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Formazione del personale

Per quanto attiene all’obiettivo 1, caratterizzato

dall’implementazione del modello di case manager (Angelo

Custode) e della scheda di valutazione multidimensionale

specifica per l’assistenza domiciliare (scheda interRai-Home Care)

secondo la modalità di uno studio caso-controllo, l’Unità

Operativa della Università Cattolica, ha provveduto a realizzare

nelle singole sedi di sperimentazione il corso di formazione al case-manager

avvalendosi della competenza di personale specializzato.
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Hanno partecipato al corso di formazione varie figure professionali coinvolte

nell’assistenza domiciliare al paziente geriatrico: medici, infermieri, terapisti della

riabilitazione, assistenti sociali, psicologi. La presenza al corso è stata rilevata

mediante raccolta di firme all’inizio ed al termine dei lavori per ogni giornata di

durata del corso.

In ciascuna sede di sperimentazione personale

esperto della Università Cattolica di Roma si è

coordinato in fasi di didattica frontale, in cui è stato

dettagliatamente spiegato l’utilizzo dello strumento

interRai-Home Care mediante il supporto del

manuale di istruzioni specifico per la scheda, ed in fasi di lavoro di gruppo che hanno

comportato il diretto coinvolgimento di tutti i corsisti.

Sono stati, infatti, illustrati casi clinici reali e simulati sui quali, mediante l’utilizzo

della scheda interRai-Home Care con il supporto del manuale operativo, e dopo

approfondita discussione, si è proceduto a stilare piani di lavoro individualizzati per

l’assistenza al cliente.

Il corso si è articolato rispettando il programma stilato nell’ambito dell’obiettivo 1

del progetto.

A ciascun corsista è stato consegnato un kit di materiale didattico appositamente

approntato per le esigenze del corso e costituito dall’ultima versione, rivista ed

aggiornata, della scheda di valutazione multidimensionale interRai-Home Care, che

rappresenta lo strumento formativo prescelto per il case manager, dal manuale di

supporto alla valutazione interRai-Home Care, tradotto in lingua italiana, dalla

scheda di identificazione della aree problematiche, da test di varia tipologia che

sono stati gradualmente consegnati durante le varie fasi di svolgimento del corso di

formazione, e da materiale di cancelleria.
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Ai responsabili locali sono state inoltre consegnate:

- LA SCHEDA DIARIO per ciascun soggetto arruolato in modo tale da consentire un

continuo monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, a livello delle

singole sedi, durante l’intero anno di sperimentazione.

- SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI DATI DI DISTRETTO al BASE-LINE volta a raccogliere

le caratteristiche strutturali dei servizi presenti in ciascun territorio..

Durante il corso è stato chiesto ad ogni corsista di compilare una serie di

questionari: il Palmore Test (Allegato 01), l’Home Healthcare Nurse Job Satisfaction

(Allegato 02), il questionario sulla motivazione (Allegato 03), Scheda di valutazione

dell’evento formativo (Allegato 04).

Una versione tradotta e adattata del Palmore test è stata somministrata al fine di

valutare la cultura geriatrica del personale coinvolto nella sperimentazione. Questo

test ideato da Palmore inizialmente per suscitare l’interesse degli studenti in tema di

invecchiamento e successivamente per valutare le conoscenze del personale

sanitario in ambito geriatrico, è costituito da 2 serie di quiz (FAQ1 e FAQ 2)

progettate per misurare le conoscenze di base di fatti fisici, mentali e sociali

connessi alla vecchiaia e all’invecchiamento, nonché per valutare il livello di
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diffusione di luoghi comuni sull’anziano. Il test prevede una risposta a scelta

multipla: affermazione vera, affermazione falsa. non conoscenza della risposta. Il

Palmore test è stato compilato all’inizio ed alla fine del corso andando in questo

modo a valutare l’impatto del corso di formazione stesso sulla cultura geriatria dei

corsisti. (Palmore, E.B., 1988. The Facts on Aging Quiz. , Springer, New York.)

.

La somministrazione dell’Home Healthcare Nurse Job Satisfaction ha permesso di

raccogliere informazioni circa la soddisfazione professionale ed il clima

organizzativo del personale coinvolto dell’ambito della assistenza domiciliare. Il

questionario è composto da 30 items, strutturati su una scala Likert di 5 punti, che

esplorano le possibilità di sviluppo professionale, le azioni di cambiamento e la

soddisfazione professionale. All’intervistato viene chiesto di esprimere un parere

graduando la propria risposta su una gamma di risposte che va dal completo

disaccordo al completo accordo con una affermazione (Allegato).

La soddisfazione professionale è fondamentale per la corretta gestione del lavoro e

la sua valutazione é fondamentale per coloro che sono preposti alla sua

organizzazione del lavoro. La soddisfazione e/o l’insoddisfazione non dipendono

solamente dalla natura del lavoro, ma anche dalle aspettative che ogni individuo ha

nei riguardi di questo.

Il questionario sulla motivazione è stato strutturato in modo tale da individuare

quali situazioni possano accrescere o ridurre la motivazione del personale formato e

contribuire a garantire la soddisfazione sul posto di lavoro. E’ costituito da una serie

di 5 domande che prevedono una risposta di tipo mutuamente esclusivo (SI oppure

NO) e valuta, a diversi livelli, quale, secondo il personale intervistato, possa essere

l’impatto dello strumento interRai-Home Care sulla l’assistenza domiciliare.
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La somministrazione di questa batteria di test ha consentito di raccogliere in insieme

di dati che, dopo opportuna analisi, consentirà di ottenere informazioni preziose

circa le caratteristiche del personale dedicato alla assistenza domiciliare degli

anziani in Italia in termini di cultura geriatria, soddisfazione professionale, clima

lavorativo, motivazione, ed impatto su queste aree dello strumento di valutazione

multidimensionale interRai-Home Care .

La verifica dell’apprendimento è stata valutata sia mediante lavori di gruppo, con

stesura di piani di lavoro, sia mediante la somministrazione una esercitazione

focalizzata sulla sezione delle ADL ed IADL della scheda interRAI-Home Care

(Allegato 05).

L’esercitazione si è articolata in 20 casi clinici che prevedevano l’assegnazione del

codice corretto così come da codifica utilizzata nella scheda raccolta dati interRAI

per l’assistenza domiciliare. La scelta di focalizzare l’esercitazione sulla valutazione

dell’autonomia degli assistiti è stata dettata dalla consapevolezza che una corretta e

completa descrizione della persona è il presupposto fondamentale per garantire la

qualità del lavoro svolto e di conseguenza per la realizzazione di un piano di

trattamento individualizzato il più efficace possibile.

Nelle singole sedi di sperimentazione; alla fine del corso, attraverso opportune

verifiche sulle capacità acquisite, sono state identificate le figure professionali che

hanno successivamente assunto il ruolo di coordinatori del caso. A ciascuno di questi

è stato consegnato un diploma che ha certificato la partecipazione a questa fase del

progetto.



U
C

S
C

 P
ro

ge
tto

 C
od

ic
e 

A
rg

en
to

OBIETTIVO 1 e 3(inizio arruolamento)

7

Queste figure professionali, attivamente coinvolte nella

fase 3 del progetto, hanno il compito di implementare il

progetto nei distretti di intervento. I dati dei pazienti

arruolati sono rilavati al baseline ed al follow-up (anche

se nel frattempo dimessi dal servizio) mediante l’utilizzo della scheda di valutazione

multidimensionale interRai-Home Care per i distretti di intervento e con la scheda

raccolta dati nei distretti di controllo ove si continua ad adottare il sistema di

intervento domiciliare già in atto.

A tutte le sedi di sperimentazione è stato inoltre consegnato il materiale completo

necessario allo svolgimento dello studio (Schede raccolta dati: Gruppo dei trattati e

Gruppo di controllo (Allegato 06), Manuale operativo tradotto in lingua italiana,

(Allegato 07) scheda di identificazione della aree problematiche).

Dal mese di Dicembre 2009 ad oggi sono stati tenuti corsi di formazione in 3 delle 4

Regioni selezionate (Lazio, Sicilia, Toscana), per un totale di 8 sedi di

sperimentazione attivate.

Restano tuttora in sospeso la regione Veneto e la sede di Grosseto della regione

Toscana. Verosimilmente entro il mese di Settembre p.v. anche in queste sedi verrà

completata la fase 1 del progetto mediante esecuzione dei corsi di formazione e

quindi intrapresa la fase 3 del Progetto.
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Ad oggi tutti i centri attivati hanno dichiarato di avere iniziato la raccolta dati.

Durante questa fase sono previste valutazione di verifica e di implementazione del

lavoro svolto da ciascun centro.
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L’unità Operativa della Università Cattolica, infatti, è costantemente in contatto con

le diversi sedi di sperimentazione sia attraverso visite in loco, sia mediante contatti

telefonici e via IT, rendendosi, in questo modo, costantemente disponibile a fornire

il supporto necessario alla realizzazione del progetto.

E’ attualmente in corso l’elaborazione dei dati raccolti presso i centri periferici dove

sono stati effettuati i corsi di formazione.
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ALLEGATI
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1

Iniziali Sede di sperimentazione

PRIMA PARTE

Istruzioni: Rispondi al questionario fornendo una singola risposta VERO o FALSO, oppure se non sei in grado di rispondere segna
NON SO

1. La maggior parte (oltre la metà) delle persone anziane (età ≥ 65 anni)
sono “vecchie” (vale a dire hanno deficit di memoria, sono disorientati, o
deteriorati ecc).

VERO FALSO NON SO

2. Tutti e cinque i sensi tendono a diminuire in età avanzata. VERO FALSO NON SO

3. La maggior parte (oltre la metà) delle persone anziane (età ≥ 65 anni)
non sono in grado di avere rapporti sessuali.

VERO FALSO NON SO

4. La capacità polmonare tende a diminuire in età avanzata. VERO FALSO NON SO

5. La maggior parte (oltre la metà) delle persone anziane (età ≥ 65 anni)
dice di sentirsi infelice per la maggior parte del tempo.

VERO FALSO NON SO

6. La forza fisica tende a diminuire in età avanzata. VERO FALSO NON SO

7. Almeno il 10% degli anziani (età ≥ 65 anni) vive in strutture di
lungodegenza (vale a dire RSA, ospedali psichiatrici, case di riposo,
ecc.).

VERO FALSO NON SO

8. Le persone di età ≥ 65 anni che guidano hanno meno incidenti
stradali, rispetto a quelle più giovani.

VERO FALSO NON SO

9. La maggior parte dei lavoratori anziani è meno efficiente sul lavoro
rispetto ai lavoratori più giovani.

VERO FALSO NON SO

10. Circa l'80% degli anziani (età ≥ 65 anni) afferma di essere in grado
di svolgere le comuni attività di ogni giorno.

VERO FALSO NON SO

11. La maggior parte degli anziani non è in grado di adattarsi ai
cambiamenti.

VERO FALSO NON SO

12. Gli anziani di solito impiegano più tempo, rispetto ai giovani, per
imparare qualcosa di nuovo.

VERO FALSO NON SO

13. E 'quasi impossibile per la maggior parte degli anziani imparare cose
nuove.

VERO FALSO NON SO

14. Il tempo di reazione della maggior parte degli anziani tende ad essere
più lungo rispetto a quello di persone più giovani.

VERO FALSO NON SO

15. In generale, la maggior parte degli anziani sono tutti uguali tra loro. VERO FALSO NON SO

16. La maggior parte delle persone anziane (età ≥ 65 anni) afferma di
annoiarsi raramente.

VERO FALSO NON SO

17. La maggior parte delle persone anziane (età ≥ 65 anni) afferma di
essere sola.

VERO FALSO NON SO
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18. I lavoratori anziani hanno meno incidenti rispetto ai lavoratori più
giovani.

VERO FALSO NON SO

19. Meno del 17% della popolazione italiana è ultra65enne. VERO FALSO NON SO

20. La maggior parte dei medici dà poca importanza agli anziani. VERO FALSO NON SO

21. La maggior parte (oltre la metà) delle persone anziane (età ≥ 65 anni)
ha un reddito al di sotto della soglia di povertà (~ 582,20 euro per una
persona sola, o ~ 970,34 euro per una coppia di anziani).

VERO FALSO NON SO

22. La maggior parte delle persone anziane (età ≥ 65 anni) lavora o
vorrebbe svolgere qualche tipo di lavoro (compresi i lavori domestici e
attività di volontariato).

VERO FALSO NON SO

23. Le persone anziane tendono a diventare più religiose con l’avanzare
dell’età.

VERO FALSO NON SO

24. La maggior parte delle persone anziane (età ≥ 65 anni) afferma di
adirarsi raramente.

VERO FALSO NON SO

25. La salute e la condizione socio-economica degli anziani (rispetto ai
più giovani) nel 2030 sarà probabilmente più o meno come quella di
adesso.

VERO FALSO NON SO

SECONDA PARTE

1. L’altezza delle persone tende a diminuire con l’età. VERO FALSO NON SO

2. Le persone anziane ( in particolare oltre i 65 anni di età) presentano
disturbi cronico-degenerativi che limitano la loro attività giornaliera in
proporzione maggiore rispetto alle persone più giovani.

VERO FALSO NON SO

3. Le persone anziane, con più di 65 anni di età, presentano un maggior
numero di patologie acute ( con risoluzione a breve termine) rispetto alle
persone con meno di 65 anni.

VERO FALSO NON SO

4. Le persone anziane, con più di 65 anni di età, presentano più disturbi
rispetto alle persone con meno di 65 anni

VERO FALSO NON SO

5. I lavoratori anziani sono meno assenteisti dei lavoratori più giovani. VERO FALSO NON SO

6. L’aspettativa di vita degli uomini a 65 anni di età è paragonabile a
quella delle donne della stessa età

VERO FALSO NON SO

7. Il sistema sanitario nazionale copre più della metà delle spese
mediche dei soggetti anziani.

VERO FALSO NON SO

8. Le spese sanitarie nazionali aumentano automaticamente con
l’inflazione.

VERO FALSO NON SO

9. Il sistema sanitario nazionale prevede un supplemento di spesa a
garantire i bisogni degli anziani

VERO FALSO NON SO
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10. Le persone anziane, con più di 65 anni di età, non beneficiano in
parte adeguata del reddito complessivo della nazione

VERO FALSO NON SO

11. Le persone anziane, con più di 65 anni di età, sono maggiormente
vittime di crimini e violenze

VERO FALSO NON SO

12. Le persone anziane, con più di 65 anni di età, sono più spaventate
dalla criminalità rispetto alle persone con meno di 65 anni.

VERO FALSO NON SO

13. Le persone anziane, con più di 65 anni di età, sono più osservanti
delle leggi vigenti di qualsiasi altro gruppo sociale di età adulta secondo
le ultime statistiche.

VERO FALSO NON SO

14. Ci sono due vedovi per ogni vedova tra gli ultrasessantacinquenni VERO FALSO NON SO

15. Una maggior percentuale di persone con più di 65 anni di età vota,
rispetto a persone più giovani

VERO FALSO NON SO

16. Ci sono in proporzione più ultrasessantacinquenni nei pubblici uffici
che nella popolazione totale

VERO FALSO NON SO

17. La partecipazione ad associazioni di volontari ( chiese ed
associazioni benefiche) tende a declinare con l’età

VERO FALSO NON SO

18. La maggior parte di ultrasessantacinquenni vive da solo VERO FALSO NON SO

19. Le persone anziane, con più di 65 anni di età, hanno la stessa
percentuale di povertà del resto della popolazione

VERO FALSO NON SO

20. Le persone anziane inattive tendono ad essere più felici dei coetanei
che rimangono attivi

VERO FALSO NON SO

21. Quando l’ultimo dei figli lascia la casa parentale, la maggior parte dei
genitori manifesta seri problemi di solitudine

VERO FALSO NON SO

22. La proporzione di vedovi diminuisce con l’avanzare dell’età (oltre i
65 anni)

VERO FALSO NON SO
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SIGLA DATA

Home Healthcare Nurse Job Satisfaction

Sono soddisfatto del rapporto con l’amministrazione

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Ho la possibilità di cambiare

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Ho l’opportunità di crescere

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Ho la possibilità di mettere in atto protocolli di cura autonomamente

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

L’amministrazione interferisce nelle decisioni

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

I pazienti sono soddisfatti dell’assistenza fornita

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Ho aiutato pazienti durante il mio lavoro

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

I rapporti con i pazienti sono gratificanti

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo
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L’assistenza fornita raggiunge uno standard professionale buono

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

L’indipendenza è richiesta nel mio lavoro

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Sono fiero di parlare del mio lavoro

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Il mio lavoro è importante ed utile

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Consiglierei il mio lavoro ad altri

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Sceglierei nuovamente di lavorare nell’assistenza domiciliare

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Lo stipendio deve essere aggiornato

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Il mio salario è soddisfacente

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Potrebbe essere difficile trovare lavoro nell’assistenza domiciliare

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Gli incentivi economici e non sono poco soddisfacenti

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Sono sopraffatto dal carico di lavoro che quotidianamente affronto

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo
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Se avessi più tempo a disposizione potrei fare meglio il mio lavoro

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Sono in grado di espletare la documentazione scritta necessaria

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Esiste un buon livello di lavoro in equipe

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Ho colleghi sui quali posso contare

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Ci sono occasioni di comunicare con altri membri del team

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Sono trattato come un professionista

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

I medici prendono in considerazione le mie osservazioni

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Sono più flessibile di altri

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Ho il controllo sulla programmazione del mio tempo

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Sono frustrato a causa dalle numerose attività programmate

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo

Ho poco controllo sull’organizzazione del lavoro

Non sono per nulla
d’accordo

Non sono d’accordo
Non sono né

d’accordo né in
disaccordo

Sono d’accordo
Sono pienamente

d’accordo
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QUESTIONARIO SULLA MOTIVAZIONE:

1. PENSI CHE LA CONOSCENZA E LA SUCCESSIVA UTILIZZAZIONE DELLO
STRUMENTO interRAI PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE, POSSA AUMENTARE
LA TUA SODDISFAZIONE PERSONALE NEL LAVORO CON GLI ANZIANI ?

SI NO

2. IN FUTURO POTRESTI SENTIRTI PIU’ FELICE NEL TUO LAVORO ?

SI NO

3. DOPO L’IMPLEMENTAZIONE DELLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE interRAI
PENSI DI POTER TRARRE MAGGIORE “DIVERTIMENTO” DAL TUO LAVORO ?

SI NO

4. CON L’UTILIZZAZIONE DELLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE interRAI PENSI
CHE IN FUTURO CI POSSANO ESSERE MAGGIORI OPPORTUNITA’ PER
METTERE A FRUTTO LE TUE CAPACITA’ PROFESSIONALI ?

SI NO

5. CON L’UTILIZZAZIONE DELLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE interRAI PENSI
CHE IN FUTURO CI POSSANO ESSERE MAGGIORI OPPORTUNITA’ PER AVERE
UN RUOLO IMPORTANTE NEL PROCESSO DECISIONALE ?

SI NO
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Scheda di valutazione dell’evento formativo da parte dei partecipanti
Corso Codice Argento _ Angeli Custodi

Sede____________________________________________________________________________

Data _______________

Barrare con una crocetta le voci di interesse.

1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessità di aggiornamento?

Non rilevante Poco rilevante Abbastanza
rilevante

Rilevante Molto rilevante

2. Come valuta la qualità educativa/di aggiornamento fornita da questo evento?

Scarsa Mediocre Soddisfacente Buona Eccellente

3. Come valuta la efficacia dell’evento per la tua formazione continua?

Inefficace
(non ho imparato
nulla per la mia
attività clinica)

Parzialmente
efficace

(mi ha confermato
che non ho
necessità di

modificare la mia
attività clinica)

Abbastanza
efficace (mi ha

stimolato a
modificare alcuni
aspetti dopo aver
acquisito ulteriori

informazioni)

Efficace
(mi ha stimolato a
cambiare alcuni

elementi della mia
attività clinica)

Molto efficace
(mi ha stimolato a
cambiare in modo

rilevante alcuni
aspetti della mia
attività clinica)

4. Ritiene che la partecipazione a corsi di aggiornamento di questo tipo,

influisca positivamente sulle motivazioni del suo lavoro con gli anziani?
sì no
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5. Riterrebbe utile un ulteriore corso di approfondimento? sì no

se sì, su quali tematiche?

 l’assistenza al morente

 l’Alzheimer, con particolare riguardo ai problemi assistenziali

 problematiche di riabilitazione

 sindrome geriatriche (ad esempio, ulcere da pressione, nutrizione)

 tecniche di coordinamento

 altro: specificare l’argomento

Suggerimenti, commenti e proposte

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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PROGETTO CODICE ARGENTO

ESERCITAZIONE

1

Sede del corso ………………………………………………………………

Codice identificativo compilatore ………………………………………….

Segna la risposta corretta

Sfera cognitiva

Esempio 1

La signora R. ha 92 anni, è vedova da 30 anni e presenta una severa limitazione
dell’autosufficienza per un problema cardiaco. I familiari hanno riferito che negli ultimi due
giorni, cioè da quando è stata dimessa dall'ospedale, la signora "non è più se stessa". Appare
sonnolenta più spesso e per periodi più lunghi nel corso della giornata. Ha difficoltà a svegliarsi
e borbotta al risveglio. Non riesce a concentrarsi sulle cose che fa. Ad esempio, a pranzo,
anziché mangiare come sempre, si siede a tavola di malavoglia, non sa più adoperare una
forchetta, apre e chiude gli occhi in continuazione. A volte, la signora R. è rimasta sveglia tutta
la notte credendo che fosse giorno. Continua a chiedere di voler vedere suo marito (deceduto).
Non si è mai comportata così in precedenza.

C3a 0 1 2
C3b 0 1 2
C3c 0 1 2

Umore e comportamento

Esempio 1

Il signor P. è demente e severamente compromesso nel prendere le decisioni quotidiane. Vaga
per l'appartamento per tutto il giorno. E' praticamente sordo e si rifiuta di portare le protesi
acustiche. E' facilmente spaventato dalla presenza di altri e non può essere lasciato solo quando
c'è la visita di qualcuno. Numerosi tentativi in passato di correggere tale comportamento si
sono risolti in percosse e spinte ai danni dei familiari. Nel tempo, i familiari hanno notato che il
cliente è molto contento quando vaga nel proprio appartamento per cui lo lasciano andare in
giro senza costringerlo a rimanere fermo in un posto, in questo modo lui non oppone resistenza
alle terapie e rimane tranquillo

E3a 0 1 2 3 8
E3b 0 1 2 3 8
E3c 0 1 2 3 8
E3d 0 1 2 3 8
E3e 0 1 2 3 8
E3f 0 1 2 3 8
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PROGETTO CODICE ARGENTO

ESERCITAZIONE

2

Esempio 2

La figlia della cliente sostiene di aver scoperto la madre mentre passeggiava su e giù per il
salone nel cuore della notte. Ciò è successo per diverse notti nell'ultima settimana. Quando
ha tentato di riportare la madre nella sua stanza, la madre ha cominciato ad arrabbiarsi e ad
urlare contro di lei. Ha accusato la figlia di rubarle tutto ed ha provato più volte a
percuoterla insultandola.

E3a 0 1 2 3 8
E3b 0 1 2 3 8
E3c 0 1 2 3 8
E3d 0 1 2 3 8
E3e 0 1 2 3 8
E3f 0 1 2 3 8

IADL

Esempio 1

La signora C. non fa la spesa. Sua figlia viene ogni sabato a farle visita, si fa dare la lista della spesa e
poi esce a far compere. La signora C., pur essendo grata a sua figlia, pensa che non avrebbe difficoltà a
fare la spesa da sè.

G1gA 0 1 2 3 4 5 6 8
G1gB 0 1 2 3 4 5 6 8

Esempio 2

La signora M. è una paziente con disturbi comportamentali e sindrome depressiva. Riceve
pasti caldi a domicilio a pranzo. Salta la colazione e a cena provvede a scaldarsi qualcosa
avanzato dal pranzo o si prepara un piatto freddo pur di non mettersi a cucinare

G1aA 0 1 2 3 4 5 6 8
G1aB 0 1 2 3 4 5 6 8

ADL

Esempio 1

Il cliente era fisicamente capace di riposizionarsi a letto ma aveva la tendenza a prediligere e a
conservare la posizione sul fianco sinistro. Ha frequentemente bisogno di essere controllato e
stimolato a cambiare posizione a letto.

G2i 0 1 2 3 4 5 6 8
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PROGETTO CODICE ARGENTO

ESERCITAZIONE

3

Esempio 2

Il cliente cambiava frequentemente posizione a letto. Tuttavia, poiché dormiva con lo schienale
rialzato di 30, occasionalmente scivolava oltre i piedi del letto. In 3 occasioni un familiare lo
ha aiutato a riposizionarsi, sollevandolo di peso, mentre il cliente spingeva a ginocchia piegate
sulla sponda del letto.

G2i 0 1 2 3 4 5 6 8

Esempio 3

Per girarsi, il cliente cominciava sempre ad allungare la mano lungo le sponde del letto per
reggersi. Riceveva assistenza fisica da una persona per posizionare le gambe. Questa persona lo
aiutava anche a posizionarsi sul fianco utilizzando una traversa e manovre di sollevamento.

G2i 0 1 2 3 4 5 6 8

Esempio 4

Il cliente cammina lentamente all'interno dell'appartamento usando un tripode come supporto,
fermandosi ogni 5-6 metri per riposarsi. E' molto prudente e non è mai caduto

G2e 0 1 2 3 4 5 6 8
G2f 0 1 2 3 4 5 6 8

Esempio 5

Il cliente cammina da solo all'interno del suo appartamento e sul pianerottolo del condominio,
socializzando con gli altri e occupandosi di attività varie durante il giorno. Ama il ballo e lo
yoga. Poiché di notte ha paura a camminare da solo, sua moglie lo accompagna sino al bagno
almeno due volte per notte.

G2e 0 1 2 3 4 5 6 8
G2f 0 1 2 3 4 5 6 8

Esempio 6

La cliente usualmente si vestiva interamente da sola. Dopo un episodio convulsivo, ha ricevuto
aiuto totale da sua figlia in un'occasione durante la settimana.

G2c 0 1 2 3 4 5 6 8
G2d 0 1 2 3 4 5 6 8
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PROGETTO CODICE ARGENTO

ESERCITAZIONE

4

Esempio 7

Il cliente riferisce una storia di disfagia e soffocamento, mangia indipendentemente solo se si
siede sua moglie che lo controlla per sicurezza ad ogni pasto

G2j 0 1 2 3 4 5 6 8

Esempio 8

La cliente è indipendente nell'uso della stanza da bagno. Per sicurezza, suo marito si pone
esattamente dietro la porta, controllandola periodicamente per paura che non cada.

G2h 0 1 2 3 4 5 6 8

Esempio 9

La cliente mangia da sola a colazione e a pranzo, ma più tardi nel pomeriggio è molto stanca.
La figlia la imbocca a cena, assistendola completamente.

G2j 0 1 2 3 4 5 6 8

Esempio 10

Il cliente si fa la barba con un rasoio elettrico, si lava la faccia e le mani, si lava i denti con lo
spazzolino, si pettina da solo. Poiché la sua vista sta peggiorando, la moglie si limita a passargli
gli articoli da bagno e a riporli al loro posto.

G2b 0 1 2 3 4 5 6 8

Esempio 11

Il cliente riesce a svolgere tutti i compiti, tranne radersi. Causa un calo della vista, sua moglie
taglia la sua folta barba 3 volte a settimana, due volte negli ultimi 3 giorni.

G2b 0 1 2 3 4 5 6 8

Esempio 12

Il cliente ha ricevuto suggerimenti verbali ed incoraggiamento per fare la doccia due volte a
settimana. Una volta che la figlia lo accompagna in bagno, è in grado di fare la doccia da solo
sotto una supervisione periodica.

G2a 0 1 2 3 4 5 6 8
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PROGETTO CODICE ARGENTO

ESERCITAZIONE

5

Esempio 12
Per fare il bagno, la cliente riceveva un piccolo aiuto da parte del marito per il posizionamento
in vasca. Tuttavia, causa l'umore altalenante, riceveva assistenza completa nel secondo bagno
della settimana

G2a 0 1 2 3 4 5 6 8

Continenza

Esempio 1
Sebbene sia generalmente continente per le urine, ogni tanto (circa una volta ogni 2 settimane)
la sig.ra T non riesce a raggiungere il bagno in tempo, dopo che ha assunto la compressa del
diuretico.

H1 0 1 2 3 4 5 8

Esempio 2
La sig. ra A. presenta meno di due episodi di incontinenza urinaria, soprattutto alla sera,
quando si sente stanca. Negli ultimi giorni è capitato che so è bagnata più di due volte

H1 0 1 2 3 4 5 8
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Sperimentazione

SCHEDA GRUPPO CONTROLLI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GERONTOLOGICHE,

GERIATRICHE E FISIATRICHE

MINISTERO DEL LAVORO,

DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE

Codice

rgento
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Sede di sperimentazione:

codice arruolamento:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data dimissione

Motivo dimissione

Data di arruolamento

Fine sperimentazione follow-up
completato 12 mesi

Decesso

Dimissione servizio ADI

Altro:

CASE MANAGER Infermiere Professionale
Fisioterapista
Assistente Sociale
Medico
Altro
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Valutazione
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1

Scheda controllo – I valutazione

1 NOME DEL
PAZIENTE

a. Cognome

b. Nome

2 SESSO
1. Maschio 2. Femmina

3 DATA DI
NASCITA   

Giorno Mese Anno
4 STATO

CIVILE
1.Celibe/Nubile
2.Coniugato
3.Convivente/Partner stabile
4.Vedovo

5.Separato
6.Divorziato

9 DATA DI
RIFERIMENTO
DELLA
VALUTAZIONE

  
Giorno Mese Anno

1.
13 CON CHI VIVE

IL PAZIENTE
AL MOMENTO
DELLA
SEGNALAZIONE

a. Attualmente vive
1. Da solo
2. Con il coniuge
3. Con il coniuge ed altri
4. Con un figlio ma non con il coniuge
5. Con un genitore o tutore legale
6. Con fratelli/sorelle
7. Con altri parenti
8. Con altre persone, non parenti

14 RICOVERO
OSPEDALIERO
PIU’ RECENTE

Indicare il più recente ricovero ospedaliero
negli ultimi 90 giorni:

0. Nessuna ospedalizzazione
1. 31-90 giorni fa
2. 15-30 giorni fa
3. 8-14 giorni fa
4. Negli ultimi 7 giorni
5. Attualmente in ospedale

SEZIONE C. STATO COGNITIVO
1 CAPACITA’ DI

PRENDERE LE
DECISIONI

QUOTIDIANE

Come il cliente prende decisioni circa
l’organizzazione della giornata (p. es., quando
alzarsi o mangiare, cosa indossare o cosa fare)

0. INDIPENDENTE – decisioni sempre
ragionevoli
1. SEMI-INDIPENDENTE - qualche difficoltà in

situazioni nuove
2. COMPROMISSIONE MINIMA - in specifiche

situazioni, decisioni inadeguate; richiesti
suggerimenti/supervisione in tali occasioni

3. COMPROMISSIONE MODERATA - decisioni
scarse; richiesti suggerimenti/supervisione in
tutte le occasioni

4. COMPROMISSIONE SEVERA - mai/raramente
prende decisioni

5. PAZIENTE NON COSCIENTE/COMA [PASSA
ALLA SEZIONE G]

2 MEMORIA/
CAPACITA’ DI
RICORDARE

CODIFICA per la capacità di ricordare ciò che ha
appreso o che conosce.
0.Sì, memoria OK 1.No, problemi di memoria

a. MEMORIA A BREVE TERMINE OK - Sembra
ricordare dopo 5 minuti

3 CAPACITA’ DI
COMPRENDERE

GLI ALTRI
(Comprensione)

Comprensione del contenuto dell’informazione
verbale (con apparecchio acustico se usato)

0. COMPRENDE - Comprende chiaramente
1. IN GENERE COMPRENDE - Può non recepire
il contenuto o parte del messaggio ma comprende
la maggior parte della conversazione senza o con
piccolo aiuto
2. SPESSO COMPRENDE - Può non
comprendere lo scopo del messaggio, MA
ripetendo o spiegando meglio è in grado di
comprendere la conversazione
3. TALVOLTA COMPRENDE - Risponde
adeguatamente solo a domande semplici e poste
in modo diretto
4. RARAMENTE/MAI COMPRENDE

SEZIONE G. FUNZIONE FISICA:

Autonomia nelle IADL
Codificare per l’autonomia del cliente nelle attività consuete in casa o al di fuori
DURANTE GLI ULTIMI 3 GIORNI
CODICI:
0. INDIPENDENTE – non ha bisogno di organizzazione, supervisione, aiuto
1. ORGANIZZAZIONE
2. SUPERVISIONE – controllo, incoraggiamento, suggerimento
0. ASSISTENZA LIMITATA – aiuto in alcune occasioni
1. ASSISTERNZA INTENSIVA – aiuto per tutta l’attività, ma è in grado di

svolgere da solo il 50% dell’attiivtà
2. MASSIMA ASSISTENZA – aiuto per tutta l’attività, ma è in grado di

svolgere meno del 50% dell’attiività da solo
3. DIPENDENZA TOTALE – l’attività viene svolta completamente da altri
8. ATTIVITA’ NON ESEGUITA

A
u

to
n

o
m

ia

a.PREPARAZIONE DEI PASTI - Come prepara i pasti (p.es, programmare i
pasti, cuocere, preparare il cibo, usare gli utensili)

b.LAVORI DOMESTICI USUALI – Come compie i lavori domestici usuali in
casa (p.es, lavare i piatti, spolverare, rifare il letto, mettere in ordine, fare il
bucato)

c.USO DEL DENARO - Come paga i conti, gestisce il libretto degli assegni,
tiene le spese di casa

d.GESTIONE DEI FARMACI - Come gestisce i farmaci (p.es, ricordarsi di
prendere le pillole, aprire i flaconi, prendere le dosi giuste, fare le iniezioni,
applicare pomate)

e.USO DEL TELEFONO - Come fa o riceve telefonate (se necessario con ausili
come grandi numeri sulla tastiera, amplificatore acustico)

f. FARE LE SCALE – Come il cliente è in grado di salire una rampa di scale
(12-14 gradini)

g.FARE LA SPESA - Come fa la spesa per il vitto e le cose di casa (p.es,
scelta delle cose, uso dei soldi)

h.USO DEI TRASPORTI - Come il cliente si sposta con i mezzi (p.es, va in
luoghi non raggiungibili a piedi)

2.AUTONOMIA NELLE ADL
0. INDIPENDENTE – nessuna necessità di aiuto, organizzazione o

supervisione
1. ORGANIZZAZIONE – mezzo o dispositivo fornito o messo a portata di

mano del cliente anche solo in una occasione
2. SUPERVISIONE - controllo, incoraggiamento o suggerimento
3. ASSISTENZA LIMITATA - aiuto fisico nella manovra guidata degli arti,

senza necessità di sostenere il peso del corpo
4. ASSISTENZA INTENSIVA - aiuto nel sostenere il peso corporeo (incluso

il sollevamento degli arti) fornito da una persona, mentre il cliente è in
grado di effettuare almeno il 50% delle sottoattività

5. MASSIMA ASSISTENZA - aiuto di 2 o più persone nel sostenere il peso
corporeo (incluso il sollevamento degli arti) OPPURE aiuto nel sostenere
il peso del corpo per più del 50% delle sottoattività

6. DIPENDENZA TOTALE – l’attività viene svolta completamente da
un’altra persona

8. ATTIVITA’ MAI ESEGUITA (durante l’intero periodo)

b. IGIENE PERSONALE – Come cura l’igiene personale compreso pettinarsi,
laversi i denti, farsi la barba, truccarsi, lavarsi/asciugarsi la faccia e le mani,
farsi il bidet [ESCLUSO bagno e doccia]
c. VESTIRE LA PARTE SUPERIORE DEL CORPO - Come il cliente veste la
parte superiore del corpo, compreso come indossa protesi, apparecchi
ortopedici, come abbottona i vestiti, ecc.

d. VESTIRE LA PARTE INFERIORE DEL CORPO - Come il cliente veste la
parte inferiore del corpo, compreso come indossa protesi, apparecchi
ortopedici, cinture, scarpe e come si abbottona i vestiti

e. CAMMINARE – Come cammina tra diversi punti dell’abitazione sullo
stesso livello
h. USO DEL W.C. – Come usa il W.C. (o la comoda,o la padella, o il
pappagallo), come si pulisce (anche in caso di episodio/i di incontinenza),
come cambia il pannolone, come gestisce la colostomia o il catetere, come si
sistema i vestiti [escluso trasferirsi su/dal W.C.]

i. MOBILITA’ A LETTO - Come si sdraia e si alza, si gira da un lato all’altro,
assume posizioni nel letto
j. MANGIARE – Come si alimenta (inclusa nutrizione con sondino naso-
gastrico o con nutrizione parenterale)
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SEZIONI H. CONTINENZA NEGLI ULTIMI 3 GIORNI
1 CONTINENZA

URINARIA
0.CONTINENTE - Controllo completo; NON USA
alcun tipo di catetere o dispositivo di raccolta urinaria
1.CONTINENTE CON CATETERE O STOMIA
2. RARAMENTE INCONTINENTE – Ha presentato
episodi di incontinenza, ma non negli ultimi 3 giorni
3. OCCASIONALMENTE INCONTINENTE – non
quotidianamente
4. FREQUENTEMENTE INCONTINENTE –
quotidianamente incontinente ma con episodi di
controllo
5. INCONTINENTE – nessun tipo di controllo
8. ATTIVITA’ NON VERIFICATASI – Diuresi assente

SEZIONE I. DIAGNOSI DI MALATTIA

1.Diagnosi di malattia
Barrare le diagnosi presenti

Condizioni muscolo –scheletriche

a. Frattura di femore negli ultimi 30 giorni (o dalla data dell’ultima valutazione
se inferiore a 30 giorni)
b. Altra frattura negli ultimi 30 giorni (o dalla data dell’ultima valutazione se
inferiore a 30 giorni)
Patologie neurologiche

c. Morbo di Alzheimer

d. Demenza (diversa dal m. di Alzheimer)

e. Emiplegia

f. Sclerosi multipla

g. Paraplegia

h. Morbo di Parkinson

i. Quadriplegia

j. Ictus/TIA

Patologie cardiologiche/polmonari

k. Crdiopatia ischemica

l. Broncopneumopatia cronica ostruttiva

m. Scompenso cardiaco

Malattie psichiatriche

n. Ansia

o. Disturbo bipolare

p. Depressione

q. Schizofrenia

Malattie infettive

r. Polmonite

s. Infezioni urinarie (NEGLI ULTIMI 30 GIORNI)

Altre
t.Cancro

u. Diabete mellito

v. Ipertensione arteriosa

SEZIONE L. CONDIZIONI DELLA CUTE
1 STADIO PIU’

GRAVE DI
ULCERA DA
PRESSIONE

0. Nessuna ulcera da pressione
1. Area di arrossamento cutaneo persistente
2. Parziale perdita di strati di cute
3. Presenza di profondo cratere cutaneo
4. Perdita a tutto spessore di cute e sottocute con
esposizione di muscolo ed osso
5.Non stadiabile (p.es per la presenza di
predominante escara necrotica)

SEZIONE P. RELAZIONI SOCIALI E SUPPORTO INFORMALE
1 DUE

CAREGIVER
INFORMALI
PRINCIPALI

Principale (1)
e

Secondario (2)

a. Rapporto di parentela/relazione con il
cliente
1. Figlio o nuora/genero
2. Coniuge
3. Partner
4. Parente/tutore legale
5. Altro parente
6. Amico/vicino
7. Amico
8. Vicino
9. Nessun caregiver informale
10. BADANTE

(1) (2)
Prin Sec.

b. Vive con il cliente
0. No
1. Sì, da 6 mesi o meno
2. Si, da più di 6 mesi
8. Nessun caregiver informale
AREE DI AIUTO INFORMALE:
0.Si
1.No
8. Nessun caregiver informale

c. Assistenza nelle IADL

d. Assistenza nelle ADL

2 CONDIZIONI DI
CHI PRESTA

L’ASSISTENZA
0.No 1.Sì

a. Uno dei caregiver non è in grado di continuare
a prestare assistenza - es., il peggioramento
dello stato di salute del supporto fa si che sia
difficile continuare
b. Il caregiver principale manifesta segni di
stanchezza, rabbia, depressione

c. Familiari/amici stretti riferiscono eccessivo
carico dalla malattia del paziente

3 ENTITA’
DELL’AIUTO

ORE DI ASSISTENZA INFORMALE E
MONITORAGGIO ATTIVO
Per le IADL e ADL svolte DURANTE GLI ULTIMI
3 GIORNI, indicare l’entità complessiva dell’aiuto
ricevuto da famigliari, amici e vicini (arrotondare
in ore)

ORE

4 FORTE
COINVOLGI-

MENTO DELLA
FAMIGLIA

0.No 1.Sì

DIMISSIONE (codificare solo alla dimissione)
1 ULTIMO

GIORNO DI
PERMANENZA   

Giorno Mese Anno
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SCHEDA RILEVAZIONE DATI – DIARIO PAZIENTE

COGNOME ____________________________ NOME______________________________

CODICE FISCALE _______________________

DECESSO: SI NO se SI segnare la DATA ___ / ___ / _____

e il luogo del decesso (se disponibile) ____________________________________

1. OSPEDALIZZAZIONI DURANTE IL PERIODO DI FOLLOW-UP

Data ingresso ___ / ___ / _____ Data dimissione ___ / ___ / _____ Numero totale giorni ____

Motivo del ricovero________________________________________________________________

Data ingresso ___ / ___ / _____ Data dimissione ___ / ___ / _____ Numero totale giorni ____

Motivo del ricovero________________________________________________________________

Data ingresso ___ / ___ / _____ Data dimissione ___ / ___ / _____ Numero totale giorni ____

Motivo del ricovero________________________________________________________________

2. ALTRI TIPI DI OSPEDALIZZAZIONE ( ad esempio: Riabilitazione - post-acuzie – lungodegenza)

Data ingresso ___ / ___ / _____ Data dimissione ___ / ___ / _____ Numero totale giorni ____

Motivo del ricovero_______________________________________________________________

Data ingresso ___ / ___ / _____ Data dimissione ___ / ___ / _____ Numero totale giorni ____

Motivo del ricovero_______________________________________________________________

Data ingresso ___ / ___ / _____ Data dimissione ___ / ___ / _____ Numero totale giorni ____

Motivo del ricovero________________________________________________________________
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3. INGRESSO IN R.S.A

SI NO

Data ingresso ___ / ___ / _____ Data dimissione ___ / ___ / _____ Numero totale giorni ____

Motivo del ricovero________________________________________________________________

Data ingresso ___ / ___ / _____ Data dimissione ___ / ___ / _____ Numero totale giorni ____

Motivo del ricovero________________________________________________________________

Data ingresso ___ / ___ / _____ Data dimissione ___ / ___ / _____ Numero totale giorni ____

Motivo del ricovero________________________________________________________________

4. CONSUMO DELLE RISORSE (da calcolare ogni mese)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Accessi in Pronto

Soccorso (n)

Infermiere
Professionale

(ore totali)

Assistente
Domiciliare
OTA – OSA
(ore totali)

Terapista della
riabilitazione

(ore totali)

Accessi
Programmati

MMG (n)

Accessi
Assistente Sociale

Accessi
Psicologo

Accessi

medico specialista



U
C

S
C

 P
ro

ge
tto

 C
od

ic
e 

A
rg

en
to VALUTAZIONE

FINALE



U
C

S
C

 P
ro

ge
tto

 C
od

ic
e 

A
rg

en
to

3

Scheda controllo – II valutazione

1 NOME DEL
PAZIENTE

a. Cognome

b. Nome

2 SESSO
1. Maschio 2. Femmina

3 DATA DI
NASCITA   

Giorno Mese Anno
4 STATO

CIVILE
1.Celibe/Nubile
2.Coniugato
3.Convivente/Partner stabile
4.Vedovo

5.Separato
6.Divorziato

9 DATA DI
RIFERIMENTO
DELLA
VALUTAZIONE

  
Giorno Mese Anno

2.
13 CON CHI VIVE

IL PAZIENTE
AL MOMENTO
DELLA
SEGNALAZIONE

a. Attualmente vive
1. Da solo
2. Con il coniuge
3. Con il coniuge ed altri
4. Con un figlio ma non con il coniuge
5. Con un genitore o tutore legale
6. Con fratelli/sorelle
7. Con altri parenti
8. Con altre persone, non parenti

14 RICOVERO
OSPEDALIERO
PIU’ RECENTE

Indicare il più recente ricovero ospedaliero
negli ultimi 90 giorni:

6. Nessuna ospedalizzazione
7. 31-90 giorni fa
8. 15-30 giorni fa
9. 8-14 giorni fa
10. Negli ultimi 7 giorni
11. Attualmente in ospedale

SEZIONE C. STATO COGNITIVO
1 CAPACITA’ DI

PRENDERE LE
DECISIONI

QUOTIDIANE

Come il cliente prende decisioni circa
l’organizzazione della giornata (p. es., quando
alzarsi o mangiare, cosa indossare o cosa fare)

0. INDIPENDENTE – decisioni sempre
ragionevoli
1. SEMI-INDIPENDENTE - qualche difficoltà in

situazioni nuove
2. COMPROMISSIONE MINIMA - in specifiche

situazioni, decisioni inadeguate; richiesti
suggerimenti/supervisione in tali occasioni

3. COMPROMISSIONE MODERATA - decisioni
scarse; richiesti suggerimenti/supervisione in
tutte le occasioni

4. COMPROMISSIONE SEVERA - mai/raramente
prende decisioni

5. PAZIENTE NON COSCIENTE/COMA [PASSA
ALLA SEZIONE G]

2 MEMORIA/
CAPACITA’ DI
RICORDARE

CODIFICA per la capacità di ricordare ciò che ha
appreso o che conosce.
0.Sì, memoria OK 1.No, problemi di memoria

a. MEMORIA A BREVE TERMINE OK - Sembra
ricordare dopo 5 minuti

3 CAPACITA’ DI
COMPRENDERE

GLI ALTRI
(Comprensione)

Comprensione del contenuto dell’informazione
verbale (con apparecchio acustico se usato)

0. COMPRENDE - Comprende chiaramente
1. IN GENERE COMPRENDE - Può non recepire
il contenuto o parte del messaggio ma comprende
la maggior parte della conversazione senza o con
piccolo aiuto
2. SPESSO COMPRENDE - Può non
comprendere lo scopo del messaggio, MA
ripetendo o spiegando meglio è in grado di
comprendere la conversazione
3. TALVOLTA COMPRENDE - Risponde
adeguatamente solo a domande semplici e poste
in modo diretto
4. RARAMENTE/MAI COMPRENDE

SEZIONE G. FUNZIONE FISICA:

Autonomia nelle IADL
Codificare per l’autonomia del cliente nelle attività consuete in casa o al di fuori
DURANTE GLI ULTIMI 3 GIORNI
CODICI:
3. INDIPENDENTE – non ha bisogno di organizzazione, supervisione, aiuto
4. ORGANIZZAZIONE
5. SUPERVISIONE – controllo, incoraggiamento, suggerimento
4. ASSISTENZA LIMITATA – aiuto in alcune occasioni
5. ASSISTERNZA INTENSIVA – aiuto per tutta l’attività, ma è in grado di

svolgere da solo il 50% dell’attiivtà
6. MASSIMA ASSISTENZA – aiuto per tutta l’attività, ma è in grado di

svolgere meno del 50% dell’attiività da solo
7. DIPENDENZA TOTALE – l’attività viene svolta completamente da altri
8. ATTIVITA’ NON ESEGUITA

A
u

to
n

o
m

ia

a.PREPARAZIONE DEI PASTI - Come prepara i pasti (p.es, programmare i
pasti, cuocere, preparare il cibo, usare gli utensili)

b.LAVORI DOMESTICI USUALI – Come compie i lavori domestici usuali in
casa (p.es, lavare i piatti, spolverare, rifare il letto, mettere in ordine, fare il
bucato)

c.USO DEL DENARO - Come paga i conti, gestisce il libretto degli assegni,
tiene le spese di casa

d.GESTIONE DEI FARMACI - Come gestisce i farmaci (p.es, ricordarsi di
prendere le pillole, aprire i flaconi, prendere le dosi giuste, fare le iniezioni,
applicare pomate)

e.USO DEL TELEFONO - Come fa o riceve telefonate (se necessario con ausili
come grandi numeri sulla tastiera, amplificatore acustico)

f. FARE LE SCALE – Come il cliente è in grado di salire una rampa di scale
(12-14 gradini)

g.FARE LA SPESA - Come fa la spesa per il vitto e le cose di casa (p.es,
scelta delle cose, uso dei soldi)

h.USO DEI TRASPORTI - Come il cliente si sposta con i mezzi (p.es, va in
luoghi non raggiungibili a piedi)

2.AUTONOMIA NELLE ADL
7. INDIPENDENTE – nessuna necessità di aiuto, organizzazione o

supervisione
8. ORGANIZZAZIONE – mezzo o dispositivo fornito o messo a portata di

mano del cliente anche solo in una occasione
9. SUPERVISIONE - controllo, incoraggiamento o suggerimento
10. ASSISTENZA LIMITATA - aiuto fisico nella manovra guidata degli arti,

senza necessità di sostenere il peso del corpo
11. ASSISTENZA INTENSIVA - aiuto nel sostenere il peso corporeo (incluso

il sollevamento degli arti) fornito da una persona, mentre il cliente è in
grado di effettuare almeno il 50% delle sottoattività

12. MASSIMA ASSISTENZA - aiuto di 2 o più persone nel sostenere il peso
corporeo (incluso il sollevamento degli arti) OPPURE aiuto nel sostenere
il peso del corpo per più del 50% delle sottoattività

13. DIPENDENZA TOTALE – l’attività viene svolta completamente da
un’altra persona

9. ATTIVITA’ MAI ESEGUITA (durante l’intero periodo)

b. IGIENE PERSONALE – Come cura l’igiene personale compreso pettinarsi,
laversi i denti, farsi la barba, truccarsi, lavarsi/asciugarsi la faccia e le mani,
farsi il bidet [ESCLUSO bagno e doccia]
c. VESTIRE LA PARTE SUPERIORE DEL CORPO - Come il cliente veste la
parte superiore del corpo, compreso come indossa protesi, apparecchi
ortopedici, come abbottona i vestiti, ecc.

d. VESTIRE LA PARTE INFERIORE DEL CORPO - Come il cliente veste la
parte inferiore del corpo, compreso come indossa protesi, apparecchi
ortopedici, cinture, scarpe e come si abbottona i vestiti

e. CAMMINARE – Come cammina tra diversi punti dell’abitazione sullo
stesso livello
h. USO DEL W.C. – Come usa il W.C. (o la comoda,o la padella, o il
pappagallo), come si pulisce (anche in caso di episodio/i di incontinenza),
come cambia il pannolone, come gestisce la colostomia o il catetere, come si
sistema i vestiti [escluso trasferirsi su/dal W.C.]

i. MOBILITA’ A LETTO - Come si sdraia e si alza, si gira da un lato all’altro,
assume posizioni nel letto
j. MANGIARE – Come si alimenta (inclusa nutrizione con sondino naso-
gastrico o con nutrizione parenterale)
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SEZIONI H. CONTINENZA NEGLI ULTIMI 3 GIORNI
1 CONTINENZA

URINARIA
0.CONTINENTE - Controllo completo; NON USA
alcun tipo di catetere o dispositivo di raccolta urinaria
1.CONTINENTE CON CATETERE O STOMIA
2. RARAMENTE INCONTINENTE – Ha presentato
episodi di incontinenza, ma non negli ultimi 3 giorni
3. OCCASIONALMENTE INCONTINENTE – non
quotidianamente
4. FREQUENTEMENTE INCONTINENTE –
quotidianamente incontinente ma con episodi di
controllo
5. INCONTINENTE – nessun tipo di controllo
8. ATTIVITA’ NON VERIFICATASI – Diuresi assente

SEZIONE I. DIAGNOSI DI MALATTIA

1.Diagnosi di malattia
Barrare le diagnosi presenti

Condizioni muscolo –scheletriche

a. Frattura di femore negli ultimi 30 giorni (o dalla data dell’ultima valutazione
se inferiore a 30 giorni)
b. Altra frattura negli ultimi 30 giorni (o dalla data dell’ultima valutazione se
inferiore a 30 giorni)
Patologie neurologiche

c. Morbo di Alzheimer

d. Demenza (diversa dal m. di Alzheimer)

e. Emiplegia

f. Sclerosi multipla

g. Paraplegia

h. Morbo di Parkinson

i. Quadriplegia

j. Ictus/TIA

Patologie cardiologiche/polmonari

k. Crdiopatia ischemica

l. Broncopneumopatia cronica ostruttiva

m. Scompenso cardiaco

Malattie psichiatriche

n. Ansia

o. Disturbo bipolare

p. Depressione

q. Schizofrenia

Malattie infettive

r. Polmonite

s. Infezioni urinarie (NEGLI ULTIMI 30 GIORNI)

Altre
t.Cancro

u. Diabete mellito

v. Ipertensione arteriosa

SEZIONE L. CONDIZIONI DELLA CUTE
1 STADIO PIU’

GRAVE DI
ULCERA DA
PRESSIONE

0. Nessuna ulcera da pressione
1. Area di arrossamento cutaneo persistente
2. Parziale perdita di strati di cute
3. Presenza di profondo cratere cutaneo
4. Perdita a tutto spessore di cute e sottocute con
esposizione di muscolo ed osso
5.Non stadiabile (p.es per la presenza di
predominante escara necrotica)

SEZIONE P. RELAZIONI SOCIALI E SUPPORTO INFORMALE
1 DUE

CAREGIVER
INFORMALI
PRINCIPALI

Principale (1)
e

Secondario (2)

a. Rapporto di parentela/relazione con il
cliente
1. Figlio o nuora/genero
2. Coniuge
3. Partner
4. Parente/tutore legale
5. Altro parente
6. Amico/vicino
7. Amico
8. Vicino
9. Nessun caregiver informale
10. BADANTE

(1) (2)
Prin Sec.

b. Vive con il cliente
0. No
1. Sì, da 6 mesi o meno
2. Si, da più di 6 mesi
8. Nessun caregiver informale
AREE DI AIUTO INFORMALE:
0.Si
1.No
8. Nessun caregiver informale

c. Assistenza nelle IADL

d. Assistenza nelle ADL

2 CONDIZIONI DI
CHI PRESTA

L’ASSISTENZA
0.No 1.Sì

a. Uno dei caregiver non è in grado di continuare
a prestare assistenza - es., il peggioramento
dello stato di salute del supporto fa si che sia
difficile continuare
b. Il caregiver principale manifesta segni di
stanchezza, rabbia, depressione

c. Familiari/amici stretti riferiscono eccessivo
carico dalla malattia del paziente

3 ENTITA’
DELL’AIUTO

ORE DI ASSISTENZA INFORMALE E
MONITORAGGIO ATTIVO
Per le IADL e ADL svolte DURANTE GLI ULTIMI
3 GIORNI, indicare l’entità complessiva dell’aiuto
ricevuto da famigliari, amici e vicini (arrotondare
in ore)

ORE

4 FORTE
COINVOLGI-

MENTO DELLA
FAMIGLIA

0.No 1.Sì

DIMISSIONE (codificare solo alla dimissione)
1 ULTIMO

GIORNO DI
PERMANENZA   

Giorno Mese Anno
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PRESENTAZIONE dell’interRAI

Un gruppo internazionale di clinici e ricercatori, denominato interRAI, ha lavorato dal
gennaio ’93 per dar vita al VAOR-ADI. Molteplici e differenti bozze della prima versione
del manuale sono state edite tra il 1994 and 1997 – comprese le versioni 1.7, 1.10a e 1.11.
Questi strumenti sono stati estensivamente utilizzati nel Nord America, in Europa ed in
Asia.

La revisione più corposa ed aggiornata del manuale è stata rilasciata come “Versione 2.0"
nel 1999. Pochi elementi sono stati eliminati, molti modificati, ed alcuni aggiunti. Il tempo
base per la valutazione di una persona è stato ridotto da 7 a 3 giorni (ove possibile). I
diversi paragrafi sono stati snelliti ed il testo aggiornato in gran parte dei 30 Protocolli di
valutazione del cliente.

Nel 2001, il gruppo interRAI ha iniziato ad organizzare iniziative al fine di assicurare che
tutti gli strumenti contenessero comuni elementi e definizioni. Questa importante revisione
dello strumento di valutazione domiciliare è conosciuta come interRAI Home care
Assessment (VAOR-ADI).

Anche se non incluso in questo manuale d’istruzione, è disponibile altro materiale di
supporto. Esso include: (1) Protocolli standardizzati e validati per ottenere sintetici
indicatori per valutazioni quali ADL, stato cognitivo, comunicazione, dolore, e umore; (2)
un sistema di screening per identificare la cura più appropriate per la persona (MI-Choice©
system); (3) un sistema case-mix che suddivide le persone secondo i servizi di cui
usufruiscono per categorie di intensità (RUG-III/HC); (4) traduzione del manuale VAOR-
ADI in diverse lingue oltre l’inglese; e (5) una varietà di sistemi software per facilitare la
raccolta dei dati e la sistematizzazione dei protocolli di valutazione del cliente.

É altresì da dire che il VAOR-ADI è solo il primo di una serie di strumenti di valutazione
integrata che interRAI utilizza per valutare e monitorare lo stato della persona che necessita
di cure. Altro strumento di valutazione multidimensionale comprende interRAI LTCF (per
lungodegenza e strutture residenziali assistite – nursing homes), interRAI PAC (per
assistenza post-acuzie), interRAI MH (per assistenza psichiatrica), interRAI CMH
(strumento aggiuntivo a quello dell’assistenza domiciliare e psichiatrica), interRAI PC ( per
cure palliative), interRAI AC ( per anziani ricoverati in ospedale con condizioni che
richiederebbero assistenza specializzata), interRAI ID ( per adulti con disabilità
intellettive).
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CAPITOLO 1:
INTRODUZIONE al VAOR ADI

Introduzione

In tutto il mondo si assiste al progressivo allungamento della vita media ed al decline del tasso di
natalità. La fascia di popolazione comprendente soggetti di età superiore ai 65 anni sta
rapidamente crescendo, sia in numeero assoluto che in proporzione. Per esempio in Italia, per la
prima volta al mondo, vi sono più persone al di sopra dei 65 anni che sotto i 20. Nella maggior
parte dei paesi industrializzati l’aumento è particolarmente importante per soggetti di età uguale
o superiorer agli 80 anni. Migliorare la capacità del sistema di erogazione dei servizi di
assistenza per soddisfare I bisogni della crescente popolazione di anziani secondo criteri che
salvaguardino anche la spesa pubblica, rappresenta una delle più grandi sfide dei nostri tempi.

Il sistema VAOR-ADI

Il VAOR-ADI è stato concepito quale sistema di valutazione del cliente, pratico e di utilità per il
cliente, in grado di informare e guidare il programma di assistenza domiciliare in tutto il mondo.
Evidenzia l’aspetto funzionale e la qualità di vita e tiene conto di appropriati riferimenti, quando
necessari. Il VAOR-ADI è uno strumento globale, standardizzato per la valutazione dei bisogni,
delle capacità e delle preferenze degli anziani, clienti di servizi di assistenza domiciliare. Se
utilizzato in più occasioni, fornisce la base per la verifica finale dei risultati ottenuti dal cliente
grazie al programma di assistenza. Tieni inoltre conto che il VAOR –ADI è stato concepito per
valutare il cliente nella sua complessità e fornire servizi adeguati anche al momento della
dimissione dall’ospedale o in ambito di ospedalizzazione a domicilio. Il VAOR –ADI è stato
concepito per essere compatibile con il VAOR (Valutazione Anziano Ospite di Residenza),
traduzione del RAI ( Resident Assess Instrument), strumento di valutazione multidimensionale
utilizzato per mandato del Congresso degli Stati Uniti nelle nursing homes (equivalenti alle
nostre RSA, Residenze Sanitarie Assistenziali) in USA e diversi altri Paesi. Tale compatibilità
consentirà una continuità di assistenza attraverso un sistema di valutazione geriatrica omogeneo
nei diversi settori della tutela della salute e promuoverà una valutazione individualizzata in
contrapposizione a quella sede-specifica.

Il VAOR – ADI prevede una scheda di raccolta dati, denominate Minimum Data Set per
l’Assistenza Domiciliare Integrata (MDS-ADI) e 30 protocolli di Valutazione del Cliente (PVC):
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- Il Minimun Data Set per l’assistenza Domiciliare Integrata (MDS-ADI) rappresenta la
componente di screening che consente all’assistente domiciliare di valutare rapidamente diverse
aree chiave relative allo stato funzionale, allo stato di salute, al supporto sociale, ed all’uso dei
servizi. Item particolari della MDS-ADI, inoltre, identificano I clienti che possono beneficiare di
un’ulteriore valutazione di specifici problemi e dei rischi di declino funzionale. Questi item,
denominati “ trigger” o “ indicatori”, collegano l’MDS-ADI a svariati PVC orientate per
problemi.

- I Protocolli di Valutazione del Cliente (PVC) contengono le line-guida generali per
un’approfondita valutazione tesa a costruire il piano di assistenza individualizzato per i clienti
che hanno esibito indicatori positivi di presemza di un determinato problema. Attualmente sono
presenti 30 PVC in grado di analizzare I bisogni del cliente in più ambiti (e.g., clinico, di salute
mentale, psico-sociale, di funzione fisica). Utilizzando tale sistema, un cliente medio necessita di
valutazione più approfondita per 10 PVC su 30. Il tuo obiettivo è far sì che tale informazione
comporti la formulazione di un adeguato piano di assistenza e, ove possibile e richiesto, fornire i
servizi o rivolgersi al medico o altra figura professionale. Allo stesso tempo, siamo consapevoli
che gli assistenti domiciliary operano nell’ambito di un programma in cui a volte I criteri di
rimborso o la disponibilità dei servizi limitano le possibilità di assistenza. Potresti non essere in
grado di fornire I servizi adeguati in tutte le aree dell’assistenza domiciliare. Tuttavia, una
valutazione globale e l’individuazione delle risorse e delle necessità del cliente possono risultare
utili per programmare le terapie e verificare i risultati dei programmi.

Agenzie Governative o Private hanno adottato il VAOR-ADI. Agenzie governative da tutte
le parti del mondo hanno adottato il VAOR-ADI, sia nella formula originaria (con o senza
supplementazione di item specifici per ciascun Paese) che con piccole modifiche Paese-
specifiche. Inoltre, molte organizzazioni private stanno utilizzando il VAOR-ADI.
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CAPITOLO 2:
APPROCCIO al VAOR-ADI

Questo manuale fornisce informazioni per facilitare una valutazione accurate ed uniforme
di clienti assistiti dai programmi previsti sul territorio — assistenza domiciliare, assistenza
domiciliare integrate, residenze assistenziali, case-albergo, ecc.

Uso del VAOR-ADI. Il VAOR-ADI è uno strumento standardizzato per una valutazione di
minima a scopo clinico. Non si tratta di un questionario per analizzare le caratteristiche della
popolazione, nè richiede di includere tutte le informazioni necessarie a definire un omni-
comprensivo piano assistenziale. Caratteristiche aggiuntive e rilevanti del cliente dovrebbero
essere incorporate quando necessario. Gli item compresi in questo strumento descrivono l’abilità
e la capacità di un cliente in una serie di aree, servendo molto spesso da indicatori trigger dei
PVC.

Punti chiave relative al completamento della valutazione tramite MDS-ADI sono I seguenti:

 Lo strumento è stato ideato per l’uso da parte di figure professionali in ambito clinico (e.g.,
infermieri, assistenti sociali, medici, terapisti, ecc.). Tuttavia, operatori senza un background
clinico in genere possono fornire una valutazione accurata dopo adeguato training. Se da un
lato non esistono precisi requisiti riguardo l’operatore che svolgerà la valutazione, l’agenzia
che utilizza il VAOR-ADI è responsabile dell’implementazione della qualità del sistema in
modo da assicurare l’accuratezza della valutazione.

 Il VAOR-ADI consiste di item e definizioni ed andrebbe utilizzato come guida
nell’organizzazione della valutazione clinica a domicilio.

 La valutazione richiederà di intervistare direttamente il cliente o il familiare deputato
all’assistenza, se disponibile, l’osservazione del cliente nell’ambiente domestico e la revisione
della documentazione medica, quando disponibile. Dove possibile, è il cliente stesso la
principale fonte di informazione.

 Gli item dell’MDS-ADI si succedono in ragionevole sequenza e tale sequenza andrebbe
seguita nel corso della valutazione. Tuttavia, il valutatore non è costretto ad osservarla
pedissequamente. Gli item possono essere riempiti in una qualsiasi sequenza che possa
risultare utile al valutatore ed al cliente. Nota — Leggi “Procedimento per iniziare la
valutazione MDS-ADI” riportata di seguito per ulteriori delucidazioni su come eseguire la
valutazione.

 Potrebbe capitare che il valutatore si trovi di fronte ad informazioni discordanti dopo aver
intervistato sia il cliente sia il familiare deputato alla sua assistenza (e.g., il cliente può riferire
qualcosa di diverso da ciò che riferisce sua figlia). In quel caso, l’intervistatore dovrà far
ricorso al suo giudizio clinico per capire quale sia la risposta più accurata riguardo quel
particolare item.
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 Se possible, I valutatori dovrebbero parlare in private con ciascun intervistato.



 Quando possible, la valutazione andrebbe condotta a casa del cliente. Sezioni della valutazione

possono essere completate in ambienti diversi dall’abitazione del cliente (ad esempio,
l’ospedale, i centri diurni, l’ambulatorio), senza alcuna differenza nella qualità
dell’informazione. Tuttavia, alcuni item cruciali (ad esempio, fattori ambientali) possono
essere valutati al meglio solo al domicilio del cliente.

 La valutazione tramite VAOR-ADI deve essere effettuata quando il cliente viene segnalato per
l’inserimento in un programma di assistenza domiciliare integrata (ADI) dall’agenzia erogante
il servizio. Le valutazioni successive dovrebbero essere completate secondo il timing previsto
dall’agenzia che ha preso inizialmente in carico il cliente.

Spiegare al cliente il procedimento di valutazione dell’MDS-ADI

Nel presentare il sistema di valutazione MDS-ADI al cliente ti occuperai normalmente di
qualcuno che si è rivolto o è stato giudicato eleggibile per un programma di assistenza
domiciliare. Sottolinea il concetto per cui la valutazione è parte integrante dell’erogazione dei
servizi. Se i servizi erogabili sono limitati, mantieniti realistico nel prospettare eventuali
soluzioni.

Quando possibile rivolgiti direttamente al cliente anziano. Il termine “persona” è utilizzato
ripetutamente durante la valutazione MDS-ADI per avere un riferimento costante. Tuttavia, puoi
sostituirlo con “anziano”, “paziente” o “cliente” quando parli con altri. Potresti anche usare frasi
del tipo “ la signora X” .
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Principi basilari dell’MDS-ADI

1. Tieni presente che sei ospite in casa del cliente.

2. Il tuo obiettivo è quello di eseguire una completa valutazione dell’anziano allo scopo di:
 Ottimizzare la capacità funzionale individuale e la qualità di vita;

 Affrontare I problemi di salute, ed

 Assicurarsi che il cliente rimangaa casa sua il più a lungo possibile.

3. Per raggiungere tale obiettivo ti viene richiesto di:

 Individuare lo scopo della tua visita.

 Individuare le problematiche mediche, funzionali e sociali che attualmente sono

limitantio che probabilmente lo diventeranno.

 Individuare le capacità del cliente e le sue risorse.

 Integrare tutto ciò che osservi ed ascolti nel tentative di codificare correttamente ciascuna

domanda dell’MDS-ADI.

4. Informazioni raccolte usando dell’MDS-ADI :

 Fornire la base per un’ulteriore istruzione riguardo a bisogni misconosciuti o rimasti

insoddisfatti.

  Programmare un piano di assistenza che assicuri che ciascun fattore limitante o

potenzialmente tale sia esaminato in rapporto alle condizioni di vita di quel particolare

individuo e sia affrontato così da garantire il massimo livello di qualità di vita.

5. Non ci si attende che tutti i problemi medici, funzionali e sociali che tu identifichi siano
affrontati esaustivamente nella sola valutazione iniziale. Piuttosto, è molto più importante
che siano identificate tutte le condizioni mediche, funzionali e sociali che limitano la
qualità di vita dell’individuo, così da consentire la programmazione di un piano per
ulteriore e più dettagliata gestione del caso.

6. Qualsiasi problema medico acuto dovrebbe immediatamente essere sottoposto all’attenzione
del cliente e questi fortemente consigliato di richiedere adeguata assistenza medica, da
erogare o no in ambiente domiciliare.

7. Qualora ci si accorgesse di un abuso o di una trascuratezza, ciò va riferito all’agenzia che ha
preso in carico il cliente o alla specifica autorità di competenza e deve essere garantito un
immediato intervento in accordo con le leggi della locale giurisdizione.
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Procedimento per iniziare la valutazione con l’MDS-ADI

L’MDS-ADI può aprirsi con una serie di domande facultative, utili per intavolare una
conversazione con il cliente e la sua famiglia e ricavare gran parte delle informazioni richieste
per completare la valutazione.

Domande per “rompere il ghiaccio” (non prevedono punteggi — possono variare di
nazione in nazione o dipendere dal fatto che si tratti di una valutazione iniziale o a distanza)

• Come sta? Come si trova in casa?

• Come giudica il suo attuale stato di salute rispetto all’anno scorso (o all’ultima volta che
ci siamo incontrati)?

• Prova sufficiente piacere nel fare le cosec he le piacciono di più?

• Riesce a fare le cose che vorrebbe? C’è qualcosa che possiamo fare per aiutarla?

Predisporre la valutazione

Quando si esegue la valutazione del cliente a domicilio, il valutatore deve tener presente
l’ordine in cui affrontare i vari item. Generalmente è di aiuto valutare per prima cosa lo stato
cognitivo e la capacità di comunicare del cliente, così da poter giudicare l’affidabilità delle
informazioni che si stanno acquisendo dalla persona. E’ importante anche rispettare la
reazione del cliente alla valutazione. In realtà non esiste un ordine stabilito in cui affrontare le
varie sezioni dell’MDS-ADI. Annota le cose più importanti da valutare nelle valutazioni a
distanza traendole dalle risposte del cliente alle tue prime domande in modo da capire le aree
principali da valutare nel caso specifico. Ricorda, non è un questionatio ( i bisogni del cliente
avranno priorità assoluta, anche se tu devi mettere insieme le informazioni per completare
l’MDS-ADI). Potrebbero essere necessarie più di una sola intervista al cliente ed ai membri
della sua famiglia e numerosi contatti a distanza con altre persone deputate all’assistenza del
cliente anziano o con il loro medico curante.

Come usare questo manuale. Usa questo manuale insieme alla scheda, tenendo la scheda di
fronte a te per tutto il tempo. La scheda stessa dell’MDS-ADI contiene una serie di
informazioni. Impara a fare affidamento su di essa finchè non hai metabolizzato le esatte
definizioni degli item e le istruzioni procedurali necessarie per una valutazione accurata.
L’informazione amplificata in questo manuale dovrebbe facilitare il buon uso della scheda. Per
questo motivo tieni a portata di mano il manuale così da poter attingervi ogni qualvolta un
dubbio ti assalga durante il completamento della valutazione. Il tempo inizialmente impiegato in
questo processo di revisione sequenziale ti ripagherà successivamente. La tabella che segue
reassume l’approccio consigliato che ti consentirà di familiarizzare con l’MDS-ADI.
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Metodo per familiarizzare con l’MDS-ADI

(A) Primo, rivedi la scheda stessa.

 Osserva come sono organizzate le sezioni e dove va registrata l’informazione.

 Se hai lavorato in precedenza con la versione 2 o versioni antecedenti dell’MDS-ADI,
inizia con il riguardare la scheda per annotare eventuali cambiamenti nel modo di codificare
gli item o l’aggiunta nella scheda di nuovi elementi da valutare.

 Compila una sezione alla volta. Esamina le definizioni degli item e le possibilità di
risposta. Rivedi le istruzioni procedurali, gli intervalli di tempo in cui raccogliere
l’informazione e le convenzioni generali di codifica.

 Le definizioni e le istruzioni sono chiare? Differiscono da quelle correntemente
utilizzate presso il tuo servizio? Quali aree necessitano di un ulteriore chiarimento?

(B) Completa la valutazione MDS-ADI di un cliente nel tuo programma.

 Basati su ciò che conosci di quell cliente. Riporta le codifiche sulla scheda MDS-ADI.

 Laddove ritieni che la tua valutazione possa beneficiare di un’informazione
supplementare, prendine nota. Dove potresti procurarti un’informazione supplementare?
Interrogando il cliente? Parlando con i familiari?

(C) Completa la lettura iniziale passando al capitolo 3 — Definizione item per item
dell’MDS-ADI. Sono inclusi:

 Lo scopo di ciascun item incluso nell’MDS-ADI;
 Definizioni supplementari ed istruzioni per completare tutti gli elementi dell’MDS-

ADI;

 Viene ricordato per quali item dell’MDS-ADI è necessario un tempo di osservazione
diverso dai 3 giorni standard che generalmente sono richiesti dallo strumento di
valutazione ; e

 Le fonti di informazione che possono essere consultate per ciascuno specifico item.

 Quando leggi la definizione item per item, riconsidera le domande che sono sorte nel
momento in cui hai utilizzato per la prima volta l’MDS-ADI per valutare un cliente.
Tieni presente le sezioni di questo manuale che ti aiutano a chiarire la codifica e le
domande sulla procedura eventualmente sorte.

 Leggi le istruzioni da applicare ad ogni singola sezione dell’MDS-ADI. Assicurati di
comprendere queste informazioni prima di passare alla sezione successiva. Rivedi il
caso test che hai completato. Segneresti ancora le stesse risposte? Impiegherai diverso
tempo per riesaminare tutto questo materiale. Fallo lentamente. Lavora con l’MDS-ADI
una sezione per volta per essere sicuro di aver compreso definizioni ed istruzioni.
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Metodo per familiarizzare con l’MDS-ADI (continua)

 Sei sorpreso da alcune definizioni dell’MDS-ADI, dalle istruzioni o dagli esempi? Ad
esempio, hai capito come codificare le ADL? E i disturbi dell’umore?

 Alcune definizioni o istruzioni differiscono da quelle che dici di aver appeso
cominciando la scheda? Completeresti differentemente il tuo caso iniziale?

 Alcune definizioni o istruzioni differiscono da quelle normalmente utilizzate presso la
tua agenzia?

 Prendi nota delle eventuali domande che ti sono venute in mente. Preparati a discuterne
durante le sedute di training alle quali eventualmente parteciperai.

(D)Utilizzazione future di questo manuale:

 Tieni a portata di man oil manuale durante le valutazione.

 Qualora necessario, rivedi lo scopo di ciascun item in questione.

 Questo manuale rappresenta una fonte di informazione. Usalo per migliorare
l’accuratezza delle tue valutazioni.
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CAPITOLO 3:

GUIDA ALLA SCHEDA interRAI HC ITEM-
BY-ITEM

Per facilitare il completamento della valutazione interRAI HC e per garantire una corretta
interpretazione degli item, questo capitolo presenta i seguenti tipi di informazioni per molti (ma
non per tutti) gli item:

Scopo: Razionale per includere un item (o un insieme di item) nell’ interRAI HC, compresa la
discussione su come le informazioni saranno utilizzate dallo staff clinico per identificare i
problemi del cliente e pianificare un piano di assistenza.

Definizione: Spiegazione dei principali termini utilizzati.

Procedimento: Fonti di informazione e metodi per stabilire la risposta corretta per ciascun i
item, comprendono:

 Intervista e osservazione del cliente

 Colloquio con la famiglia del cliente, con il caregiver, con il medico-
curante.

 Revisione di qualsiasi tipo di documentazione clinica (es. cartelle cliniche)
e di altra documentazione di natura amministrativa.

Codifica: metodo corretto di registrare ciascuna risposta, con le spiegazioni delle singole
categorie di risposta.

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per ciascun item rispettando lo stesso ordine con
il quale sono presentati nella scheda di valutazione interRAI HC.
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SEZIONE A. IDENTIFICAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Obiettivo: Questa sezione contiene le informazioni necessarie per identificare un cliente
ed attribuirgli un codice identificativo da introdurre in una banca dati
elettronica.

A1. Nome

Definizione: Cognome e nome del cliente.

Codifica: Scrivi in stampatello. Inserire i dati nel seguente ordine: cognome, nome

a. Cognome

b. Nome

A2. Sesso

Codifica: Inserisci "1" per Maschio o "2" per Femmina.

1. Maschio
2. Femmina

A3. Data di nascita

Codifica: per il mese ed il giorno della data di nascita utilizza due cifre ciascuno.
Se il mese o il giorno sono costituiti da una sola cifra riempi le caselle vuote
con uno "0". Utilizza quattro cifre per l'anno. Per esempio la data 1
novembre 1942 deve essere inserita come:

0 1 1 1 1 9 4 2
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Giorno Mese Anno

A4. Stato civile

Codifica: Scegli la risposta che descrive l'attuale stato civile del cliente. Se il cliente ha
contratto un matrimonio civile inserisci il Codice “2” (Coniugato) così come
se ha contratto un’unione legalmente riconosciuta come matrimonio con una
persona dello stesso sesso. Se invece il cliente convive stabilmente con una
persona dello stesso sesso senza avere con questa un unione legalmente
riconosciuta inserisci il Codice 3 (Convivente/partner stabile)

1. Celibe/Nubile
2. Coniugato
3. Convivente / Partner stabile
4. Vedovo
5. Separato
6. Divorziato

A5. Numero della cartella

Obiettivo: Registrare un numero identificativo specifico del cliente.

Codifica: Riporta il numero a partire dalla casella di sinistra. Ricontrolla il numero per
essere sicuri di aver scritto le cifre correttamente.

A8. Motivo della valutazione

Obiettivo: Documentare il motivo per cui viene effettuata la valutazione.

Definizioni:
1. Valutazione iniziale - Valutazione che viene fatta al momento
dell’attivazione del servizio di assistenza domiciliare, o quando inizialmente
si valuta l'eleggibilità del cliente.

2. Rivalutazione di routine - Regolari valutazioni di follow-up al fine di
garantire un piano di assistenza costantemente adeguato alle esigenze del
cliente.

3. Rivalutazione al rientro a domicilio: Valutazione effettuata dopo una
ospedalizzazione o alla riattivazione del servizio di assistenza domiciliare in
precedenza sospeso per una assenza programmata.

4. Rivalutazione per significativo cambiamento delle condizioni del
cliente: Rivalutazione multidimensionale con ridefinizione del piano di
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assistenza effettuata in un qualsiasi momento allorquando subentrano delle
condizioni che modificano significativamente le condizioni del cliente. Se il
cambiamento è stato accompagnato ad una degenza ospedaliera utilizzare il
Codice 3 (Rivalutazione al rientro a domicilio )

5. Valutazione alla dimissione ( considerare gli ultimi 3 giorni ) - Usa
questo codice ogni volta che una dimissione programmata è anticipata e la
valutazione della scheda inter RAI HC è completa. Questo significa
completare la valutazione al momento della dimissione. La tua agenzia o il
tuo servizio di assistenza domiciliare stabilirà a valutazione completata il tipo
di dimissione (Per esempio dimissione protetta oppure dimissione semplice).

6. Dimissione - Usa questo codice quando la persona è dimessa dal servizio
di assistenza domiciliare senza che sia stata completata una intera
valutazione interRAI HC. L’informazione fornita da questa valutazione è
rappresentata dalla data in cui è stata interrotta l’erogazione del servizio di
assistenza domiciliare. Esempi in cui viene effettuata questa valutazione
sono: il decesso, il ricovero in lungodegenza, l’istituzionalizzazione quando
il ritorno al servizio di assistenza domiciliare non è previsto.

7. Altro (Es. a scopo di ricerca) - Qualsiasi valutazione condotta al di fuori
della scheda di valutazione per esempio per verificare la qualità
dell’assistenza, per motivi di ricerca, per confermare l'adeguatezza del piano
di assistenza in atto (in aggiunta alle regolari valutazioni di follow-up), per lo
sviluppo di una scala di gravità, opp per la valutazione dei bisogni sul
territorio, ecc

Codifica: Inserire il numero corrispondente al motivo della valutazione.

A9. Data di riferimento della valutazione

Obiettivo: Stabilire un periodo di osservazione comune come punto di riferimento per
ogni valutazione completata.

Definizione: data di riferimento della valutazione - Rappresenta il periodo di
osservazione che deve essere considerato quando si effettua una valutazione
ed è lo stesso per quasi tutti gli item della scheda interRAI HC. Tutte le
informazioni di carattere socio-demografico, o inerenti allo stato di salute e al
servizio erogato sono da riferire ai tre giorni precedenti la data di riferimento
della valutazione. Generalmente la valutazione è completata sulla base delle
informazioni ottenute in una singola visita, ma se fosse necessario potrebbe
essere utilizzata anche una seconda visita a patto che le informazioni raccolte
facciano comunque riferimento all’arco temporale stabilito in rapporto alla
data di valutazione originaria, cioè quella in cui è iniziata la valutazione in
corso. Per semipro, sebbene il valutatore possa visitare il cliente in date
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diverse, la codifica di tutti gli item completati nelle visite successive si deve
riferire alle condizioni del cliente durante il periodo di tempo identificato in
rapporto alla data di riferimento della valutazione.

Codifica: Per il mese ed il giorno della data di nascita, utilizza due cifre ciascuno. Se il
mese o il giorno sono costituiti da una sola cifra inserisci uno zero ( “0”) nella
casella non utilizzata. Utilizzare quattro cifre per l'anno. Esempio: se la data
di valutazione fosse 8 maggio 2005 il periodo di valutazione per gli item che
prevedono l’osservazione degli ultimi 3 giorni includerebbe il 6 -7-8 maggio.

A10. Obiettivi di cura espressi dal cliente

Obiettivo: Ricorda sempre che il cliente oggetto della valutazione è parte integrante del
team ed è essenziale conoscere quali siano le sue speranze ed aspettative, che
lo si incoraggi ad essere un membro attivo del team, in modo tale da
identificare il piano assistenziale più appropriato.

Procedimento:Usa questa casella per documentare i risultati che il cliente spera di ottenere a
seguito dell’assistenza ricevuta. Tali risultati possono riguardare qualunque
cosa, compreso il miglioramento delle prestazioni funzionali, un ripristino
dello stato di salute, una maggiore indipendenza, la capacità di continuare a
vive a domicilio, il miglioramento delle relazioni sociali, ecc

Parla con il cliente e formula le tue domande nel modo più generico possibile.
Ad esempio puoi chiedere: Come posso aiutarti? Perché stai ricevendo (o
chiedi ) il servizio di assistenza domiciliare? Quali vantaggi ti aspettati di
ottenere? Quali cambiamenti ti auguri che accadano? Incoraggia la persona ad
esprimere con parole semplici gli obiettivi che desidererebbe raggiungere.

Alcuni clienti non saranno in grado di precisare un obiettivo, un risultato
atteso, e neanche una ragione per cui richiedono l’attivazione di un servizio di
assistenza domiciliare. In questo caso si potrebbe indicare o che non lo sanno
o che la richiesta di attivazione del servizio è stata inoltrata da un parente.
Sono comunque risposte accettabili, e che devono essere considerate valide.
Bisogna cercare di non influenzare il cliente su ciò che tu o altri medici
riteniate debbano essere gli obiettivi delle cure. Se il cliente chiede dei
chiarimenti su cosa possa aspettarsi come risultato del servizio erogato,
fornisci le risposte che dai abitualmente a queste domande.

Codifica: Utilizza la casella grande riservata al "testo libero" per registrare
integralmente la risposta fornita dal cliente. Utilizza solo la prima riga nella
parte inferiore della casella per riportare l’obiettivo primario di cura inserendo
una lettera in ciascuna casella. Inserisci la parola "SCONOSCIUTO", se la
persona non è in grado di specificare un obiettivo di cura.
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A11. Indirizzo

Definizione: Riporta l’indirizzo del domicilio abituale del cliente. Per i clienti valutati
mentre sono ricoverati presso un ospedale per acuti, oppure presso un reparto
di riabilitazione, o in una unità di cura sub-acuta, o ancora in una casa di cura,
riporta l’indirizzo in cui la persona risiedeva abitualmente prima della
istituzionalizzazione.

Procedimento:chiedi le informazioni al cliente o ad un suo familiare. Se necessario controlla
i dati presenti nei moduli di ricovero o di trasferimento.

Codifica: Riporta nell’apposito spazio, l’indirizzo, la città, la provincia, ed il codice di
avviamento postale (CAP). ES. CAP: 00168, dovrebbe essere riportato come
segue

0 0 1 6 8

A12. Situazione abitativa (Dove vive il cliente al momento della
segnalazione)

Obiettivo: Documentare la situazione abitativa del cliente al momento della valutazione
in corso. La sistemazione può essere di lunga durata o temporanea.

Definizioni:
1. Casa di proprietà o in affitto - Casa di proprietà del cliente o di terzi.
Ogni appartamento o stanza affittata dal cliente o da un’altra persona. Sono
comunque incluse in questa categoria le case di riposo.

2. Casa privata con uso di servizi territoriali/ casa protetta/ comunità
alloggio - Una comunità residenziale non istituzionale che integra un
ambiente di vita condiviso con servizi di supporto del tipo: gestione e
supervisione della casa, cura della persona, servizio dei pasti, trasporti, ecc

3. Struttura per disabili - strutture residenziali per soggetti con disabilità
fisica.
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4. Unità psichiatrica - Un ambiente residenziale per adulti con problemi di
salute mentale che hanno bisogno di supervisione e di servizi limitati (pasti,
pulizie).

5. Senzatetto - Una persona senza fissa dimora (ad esempio, una casa, un
appartamento, una stanza o un posto in cui risiede stabilmente ). La persona
può vivere per strada, dormire in macchina, in edifici abbandonati, sotto i
ponti, ecc Le persone che sono senza fissa dimora possono o non possono
usufruire dei ripari esistenti per i senzatetto.

6. Strutture per lungodegenza - Una struttura convenzionata che fornisce
assistenza nelle 24 ore e prevede assistenza di grado intermedio di personale
infermieristico qualificato.

7. Unità riabilitativa - Una struttura di riabilitazione riconosciuta che si
concentra sulla riabilitazione fisica di persone che hanno avuto malattie o
infortuni che hanno comportato una diminuzione della funzionalità fisica.

8. Hospice / unità di cure palliative - Una struttura che fornisce assistenza
alle persone che hanno una malattia terminale, cioè con una prognosi inferiore
ai 6 mesi di vita certificata da un medico. L'obiettivo dell’Hospice è quello di
offrire comfort e qualità di vita, assistendo la persona e la famiglia. Le cure si
rivolgono al sintomo dolore e al suo sollievo, senza escludere l'utilizzo di
trattamenti in grado di prolungare la vita.

9. Ospedale per acuti - Un ospedale che eroga trattamenti intensivi e che
si concentra principalmente sulla diagnosi e il trattamento di gravi disturbi
medici.

10. Carcere - Una struttura che ospita pazienti condannati da un giudice
penale alla detenzione in casa di correzione.

11. Altro - Qualsiasi altro tipo di situazione abitativa non elencata sopra.

Procedimento:Chiedi al cliente o alla famiglia, e se non sei sicuro di dove la persona abiti
attualmente, consulta documentazione di tipo amministrativo.

Codifica: Scegli una sola risposta e inserisci il codice corretto nell'apposita casella.
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A13. CONDIZIONI ABITATIVE (Con chi vive il paziente al momento
della segnalazione)

Obiettivo: Identificare la persona che vive con il cliente e da quanto tempo. Questo item
aiuterà il personale a determinare il tipo di servizio da erogare sia in termini
qualitativi che quantitativi.

Procedimento: Chiedi al cliente o ad un familiare che vive con lui se la condizione abitativa
sia cambiata negli ultimi 90 giorni.

Codifica: Registra il codice che rispecchia con chi vive il cliente. Si noti che questo
esclude qualsiasi regime temporaneo, mentre i servizi di assistenza
domiciliare sono già stati istituiti. Scegli una sola risposta e inserisci il codice
appropriato nell'apposita casella.

Item: a. Attualmente vive:

1. Da solo
2. Con il coniuge / partner
3. Con il coniuge / convivente e altri
4. Con il figlio (i) ma non con il coniuge / partner
5. Con i genitori o il tutore legale
6. Con fratelli e/o sorelle
7. Con altri parenti
8. Con altre persone, non parenti

Definizione:
1. Da solo – identifica una persona che vive sola e/o con un animale
domestico, o che vive per strada o è senza fissa dimora.

2. Con coniuge / partner fisso - include il coniuge / partner, fidanzata o
fidanzato, coppia di fatto

3. Con coniuge / convivente e gli altri - vive con il coniuge/convivente ed
eventuali altre persone quali familiari o anche persone non appartenenti al
gruppo familiare.

4. Con figlio (i) – vive con uno o più figli e/o altre persone, ma non con il
coniuge/partner.

5. Con i genitori o con il tutore - vive con i genitori o con il tutore , ed
eventualmente altre persone diverse dal coniuge o figli.
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6. Con i fratelli e/o sorelle - vive con fratelli e/o sorelle ed eventualmente
con altre persone, ma non con coniuge/partner, figlio (i), genitori, o tutore

7. Con altro parente - vive con un parente (come la zia o lo zio), diversi da
coniuge/partner, figlio (i) , genitori, fratelli e/o sorelle

8. Con altre persone, non familiari - vive in una comunità (ad esempio case
attrezzate, casa famiglia, prigione) o in sistemazioni condivise con estranei
(ad esempio un compagno di stanza). Sono esclusi i singoli pernottamenti,
come quelli che avvengono nei dormitori per senzatetto.

Item: b. Rispetto a 90 giorni fa (o dall’ultima valutazione), è cambiata la
situazione abitativa del cliente - ad esempio: vive con un’altra persona
oppure si è trasferito

Codifica: Se una persona, come ad esempio il coniuge, che viveva stabilmente con il
cliente è deceduta nei 90 giorni precedenti la valutazione, ed ora il cliente
vive da solo, deve essere fornita la risposta "sì", perché di fatto la situazione
abitativa è cambiata. Inserisci la risposta più appropriata.

0. No
1. Si

Item: c. Il familiare o la persona che vive con il cliente pensa che sarebbe meglio
che il cliente vivesse da un’altra parte

Procedimento: Chiedi al cliente o al familiare / caregiver, separatamente, se pensa che per il
cliente sarebbe meglio vivere da un’altra parte. Presta attenzione a come si
pone la domanda. Per esempio per chiedere se si ritenga che per il cliente
sarebbe meglio vivere altrove utilizza espressioni del tipo: sarebbe più felice,
si sentirebbe meno solo, soddisfarebbe meglio le proprie necessità, si
sentirebbe più sicuro, avrebbe pasti più completi, ecc

Codifica: inserisci il codice corrispondente alla risposta più appropriata.

0. No
1. Sì, ma sempre nella comunità
2. Sì, in una istituzione

A14. Ricovero ospedaliero più recente

Obiettivo: Documentare il tempo trascorso dall’ultimo ricovero ospedaliero occorso
negli ultimi 90 giorni, questa informazione permette di misurare l’instabilità
clinica e stabilire il tipo di assistenza più idoneo.

Procedimento:Acquisisci le informazioni dal cliente. Calcola il periodo contando i giorni
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intercorsi tra la data di dimissione ospedaliera e la data di valutazione di
riferimento.

Codifica: inserire il codice relativo all’evento più recente degli ultimi 90 giorni:

0. Nessuna ospedalizzazione
1. 31 a 90 giorni fa
2. 15 a 30 giorni fa
3. 8 a 14 giorni fa
4. Negli ultimi 7 giorni
5. Attualmente in ospedale (Ricoverato)
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SEZIONE B. DATI PERSONALI ALL’INGRESSO

Nota: Completate questa sezione solo per la valutazione iniziale. Contiene informazioni che
non subiranno modifiche durante l’erogazione del servizio.

B1. Data di apertura della cartella

Obiettivo: Documentare la data in cui, per la prima volta, il cliente è stato preso in carico
dal servizio di assistenza domiciliare o dall’Agenzia.

Procedimento:Inserisci la data relativa alla prima segnalazione. Se il servizio non ha
ricevuto alcuna segnalazione inserisci la data in cui il cliente è stato
riconosciuto, per la prima volta, bisognoso di una valutazione interRAI HC.
Se la persona è stata trasferita da un altro servizio di assistenza domiciliare,
inserisci la data del trasferimento; in questo caso la cartella clinica è
probabilmente la fonte più affidabile di questa informazione.

Codifica: Riporta la data nelle apposite caselle. Non lasciare caselle vuote. Se il mese o
il giorno prevedono una sola cifra, riempi le caselle vuote con uno "0". Ad
esempio: La prima segnalazione è giunta il 14 marzo 2005. Questa data deve
essere inserita come:

1 4 0 3 2 0 0 5

Giorno Mese Anno

B2. ETNIA/ RAZZA

Obiettivo: Documentare la razza, l’etnia secondo standard ben definiti.

Procedimento:Chiedi al cliente o ad un familiare di individuare esattamente l’origine
razziale e l’etnia

Codifica: scegli tra le seguenti possibilità

a. Caucasica
b. Africana
c. Asiatica
d. Ispanica
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B3. LINGUA

Obiettivo: Identificare la lingua che il cliente comunemente parla e comprende. I
caregiver e il personale che si occupa del cliente devono essere in grado di
comunicare con la persona in una lingua a lui comprensibile.

Codifica: scegliere il codice appropriato

1. Italiano
2. Altro

B4 Provenienza (situazione abitativa negli ultimi 5 anni)

Obiettivo: documentare la situazione abitativa del cliente negli ultimi 5 anni

Procedimento:Acquisisci le informazioni dal cliente o dal caregiver. Analizza tutta la
documentazione disponibile.

Codifica: Attribuisci una risposta a ciascuna situazione abitativa che il paziente abbia
presentato nei 5 anni precedenti l’apertura della cartella.[ data riportata
nell’item B1].

0. No
1. Sì

Definizioni:
a. Struttura per lungodegenti (RSA)- Una struttura sanitaria che prevede
assistenza nelle 24 ore con assistenza infermieristica di livello medio

b. Casa privata con uso di servizi territoriali/casa protetta/comunità
alloggio - Un contesto non istituzionale della comunità residenziale che
integra un ambiente di condivisione di vita con vari gradi di servizi di
supporto dei seguenti tipi: vigilanza, servizio dei pasti, trasporto, ecc

c. Comunità alloggio per malati psichiatrici - per esempio, una casa di
riposo per malati psichiatrici - Un ambiente residenziale per adulti con
problemi di salute mentale che hanno bisogno di supervisione e di servizi
limitati (pasti, pulizie).

d. Reparto psichiatrico - Reparto all’interno di un ospedale che si concentra
sulla diagnosi e il trattamento di disturbi psichiatrici distinto dalla altre unità,
come il reparto per acuti, le unità riabilitative, o i reparti per malattie cronico-
degenerative. Un'unità psichiatrica è un'unità di cura dedicata alla diagnosi e
al trattamento dei disturbi psichiatrici.
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e. Struttura per disabili - Un ambiente che fornisce servizi alle persone con
disabilità. Tipicamente, queste persone vivono in gruppo con assistenza
continuativa nelle 24 ore. In questo setting le persone sono incoraggiate ad
essere quanto più possibile autonome ed indipendenti.
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SEZIONE C. STATO COGNITIVO

E 'importante determinare l’effettiva capacità del cliente nel ricordare, prendere decisioni, e
organizzare le attività del vivere quotidiano. Questi item sono cruciali per prendere decisioni, in
parte a causa del loro impatto sulla capacità del cliente di seguire le istruzioni e i regimi di
trattamento ed in parte a causa del loro effetto sulla capacità di prendere decisioni autonome
nella vita quotidiana.

C1. Capacità di prendere le decisioni quotidiane
Obiettivo: Registrare la performance effettiva del cliente nel processo decisionale di tutti

i giorni circa i compiti o le attività della vita quotidiana. Questi item sono
particolarmente importanti per un'ulteriore valutazione e programmazione di
un piano di assistenza in quanto possono avvisare il compilatore di una
incongruenza tra le capacità del cliente e l’attuale livello di abilità, e di come
la famiglia possa inavvertitamente favorirne la dipendenza.

Definizione: Esempi di attività del processo decisionale quotidiano:

 Scelta dei capi di abbigliamento;
 Sapere quando è l’ora di mangiare;
 Conoscere e utilizzare in modo adeguato gli ambienti domestici;
 Utilizzo di stimoli ambientali per organizzare e pianificare la giornata (ad

esempio orologi, calendari);
 In assenza di stimoli ambientali, richiesta adeguata (cioè in modo non

ripetitivo) delle informazioni ai familiari per pianificare la giornata;
 Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti per regolare gli

eventi della giornata (ad esempio chiedere aiuto quando necessario);
 Prendere la decisione corretta su come e quando uscire di casa,

riconoscendo la necessità di utilizzare un deambulatore o altro ausilio e
utilizzarlo correttamente.

Procedimento:Intervista e osserva il cliente, quindi consulta un familiare o un altro
caregiver. Riconsidera gli eventi di ogni giorno. L'indagine deve concentrarsi
sulla capacità del cliente di prendere autonomamente decisioni su come
gestire le attività della vita quotidiana, e non sul fatto che il care-giver
ritenga che il cliente possa essere in grado di farlo. Ricorda l'intento di
questi item è quello di registrare ciò che la persona realmente fa ( cioè la
performance reale). Quando un familiare prende una decisione inerente i
problemi quotidiani al posto del cliente, o quando il cliente sceglie di non
partecipare al processo decisionale (qualunque siano le sua potenzialità), il
cliente deve essere considerato come incapace di prendere decisioni.

Codifica: Inserisci un solo codice che corrisponda alla risposta più corretta.
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0. Indipendente- Il cliente organizza la vita quotidiana e prende
decisioni in modo opportuno e logico (Le scelte riflettono il suo stile di
vita, la sua cultura, e i suoi valori).

1. Semi-indipendente – Il cliente organizza la vita quotidiana e prende
decisioni sicure in situazioni a lui familiari, ma ha avuto qualche difficoltà
di fronte a compiti o situazioni nuove.

2. Compromissione minima - In specifiche situazioni le decisioni sono
state inadeguate o rischiose, e sono stati necessari suggerimenti e
supervisione.

3. Compromissione moderata - Le decisioni del cliente sono state
costantemente inadeguate o rischiose; il cliente ha avuto bisogno che
continuamente gli fosse stimolata la memoria, gli fossero dati dei
suggerimenti e fornita supervisione per pianificare, organizzare e condurre
la routine quotidiana.

4. Compromissione severa- Il cliente non ha mai (o quasi) preso
decisioni.

5. Paziente non cosciente, coma - il cliente non è responsivo [PASSA
ALLA SEZIONE G]

C2. Memoria / Capacità di ricordare

Obiettivo: Stabilire la capacità del cliente di ricordare eventi sia recenti sia passati (es.
memoria a breve termine e memoria situazionale) e di svolgere attività
sequenziali (memoria procedurale).

Definizioni: a. Memoria a breve termine OK – sembra ricordare dopo 5 minuti

b. Memoria procedurale OK - può eseguire senza suggerimenti tutte
o quasi tutte le sotto-attività di una attività complessa.

c. Memoria situazionale OK – Il cliente riconosce i nomi e i volti dei
caregiver che incontra frequentemente e allo stesso tempo conosce la
collocazione dei luoghi frequentati regolarmente (camera da letto,
cucina, ecc).

Procedimento: a. Memoria a breve termine OK: sottoponi il cliente ad un test strutturato
per la memoria a breve termine (Per l’approccio preferito vedi l’esempio
riportato più avanti). Se ciò non fosse possibile chiedi al cliente di descriverti
un evento recente che entrambi possiate ricordare (ad esempio l'elezione di un
nuovo leader politico, una delle festività più importanti) o che sia possibile
confermare con un familiare (ad esempio cosa il cliente ha mangiato a
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colazione). Se riscontri dei problemi nella capacità di ricordare , codifica
"1", Problema di memoria.

Esempio di valutazione della memoria a breve termine

Chiedi al cliente di tenere a mente il nome di tre oggetti (ad esempio, libro, orologio, tavolo) per
alcuni minuti. Dopo avere enunciato tutte e tre le parole, chiedi al cliente di ripeterle (per verificare
se sia in grado di ascoltare e comprendere). Subito dopo continua a parlare di qualcos'altro, non
restare in silenzio, non lasciare la stanza. Dopo 5 minuti, chiedi al cliente di ripetere il nome di
ogni oggetto. Se il cliente è incapace di ricordare tutte e tre le parole, segna "1".

b. Memoria procedurale OK: Questo item si riferisce alla capacità
cognitiva di eseguire attività sequenziali. Vestirsi è un esempio di questa
funzione perché richiede multiple sequenze per essere completata. Il cliente
deve essere in grado di eseguire, o ricordare, tutti o gran parte degli step in
ordine per essere valutato con il punteggio di “0”, memoria OK. Se il cliente
ha difficoltà in due o più step codifica “1”, problemi di memoria. Nota: i
clienti in assistenza domiciliare hanno limitazioni fisiche che impediscono la
loro autonomia nelle attività. Non confondere queste limitazioni fisiche con la
capacità (o incapacità) cognitiva di eseguire attività sequenziali

c. Memoria situazionale OK: Questo item misura la capacità di orientamento
del cliente nel riconoscere persone e posti. La codifica OK prevede il
riconoscimento dei nomi/volti dei membri della famiglia o del cargiver ed
anche il riconoscimento dei luoghi frequentemente visitati (stanza da letto,
sala da pranzo, ambienti esterni all’abitazione). Non è necessario riconoscere
il numero civico od il numero d’interno dell’appartamento, l’importante è
riconoscere la via per raggiungere le stanze o altri posti in particolare.

Codifica Codifica per la capacità di memoria che hai appreso.
Codifica “ 0” se nonci sono problemi di memoria. IMPORTANTE per la
memoria situazionale il cliente deve essere abile in entrambi itipi di situazioni
sia nel riconoscere I posti che le persone

Codifica “1” se il cliente dimostra difficoltà in una od entrambe le aree.

0. Si, memoria OK
1. Problemi di memoria
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esempi

• La signora L è un’anziana bibliotecaria di 90 anni che è entrata in assistenza domiciliare due
giorni fa, dopo essere stata dimessa da un ospedale di riabilitazione per trattamento
riabilitativo motorio in pregresso intervento chirurgico ortopedico per frattura di femore.
Durante la valutazione la signora L. era dettagliata nel racconto dell’anamnesi patologica
prossima (compresi I nomi degli ospedali per acuti e di riabilitazione, del chirurgo
ortopedico e del caposala). Conosceva perfettamente il suo schema terapeutico e gli orari
giornalieri di somministrazione dei farmaci e riferiva di essere in grado di assumere la sua
terapia senza aiuto, ed ha presentato al valutatore 2 sue figlie che erano lì al momento della
valutazione. Ha anche raccontato brevi cenni della sua vita. Queste informazioni sono state
valutate con un breve riscontro con le figlie, controllando la cartella dell’ospedale da cui era
stata dimessa e mediante il controllo dello schema terapeutico.

Memoria/Capacità di ricordare Codifica:

a. Memoria a breve termine 0 (OK)
b. Memoria procedurale 0 (OK)
c. Memoria situazionale 0 (OK)

• Il signor I è un uomo divorziato di 63 anni con una storia di potus da oltre 30 anni. Tre
settimane prima di entrare in assistenza domiciliare è svenuto mentre fumava seduno nella
poltrona della sua stanza in affitto, riportando ustioni di secondo grado a livello dell’orecchio
sinistro, mento e collo. È stato ricoverato presso un ospedale per acuti per le cure delle
ustioni, dell’inalazione del fumo e del delirium tremens. Durante tale ricovero ha superato un
arresto respiratorio mediante ventilazione meccanica per 5 giorni. È stato trasferito in una
RSA tredici giorni fa ed ha trascorso 10 giorni in condizioni stabili.

Durante la prima valutazione per l’assistenza domiciliare che è stata completata alcuni giorni
prima della dimissione dalla RSA, il signor I ricordava l’incendio ma non ricordava nulla
circa la sua ospedalizzazione e le sue cure. Con il test della memoria recente, il cliente non
ha ricordato nessuno dei tre item propostigli. Il sig. I era in grado di ricordare eventi della
vita passata, compresi 10 anni di matrimonio, il nome dei suoi 3 figli da cui ora è separato, il
suo primo lavoro da ragioniere ( informazioni verificate accuratamente dalla sua cartella
clinica). Il sig. I era in grado di riconoscere i volti dei suoi infermieri e di tutti quelli che gli
prestavano assistenza, riconoscere i rispettivi ruoli (es. L’infermiere, il terapista), era in
grado di orientarsi all’interno dell’abitazione e ricordava il suo schema riabilitativo e
preparava i suoi pasti senza l’aiuto degli altro.

Memoria/Capacità di ricordare Codifica

a. Memoria a breve termine 1 (Problemi di memoria)
b. Memoria procedurale 0 (OK)
c. Memoria situazionale 0 (OK)
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C3. Periodici episodi di stato confusionale

Obiettivo: Registrare segni comportamentali che possono indicare la presenza di uno
stato di delirio. Molto spesso il delirio è provocato da una condizione
trattabile, come una infezione o una reazione ai farmaci.

Le manifestazioni del delirio sono spesso turbe comportamentali e pertanto
possono essere riconosciute.

Un recente peggioramento della funzione cognitive è indicative di delirium
(stato confusionale acuto), che può essere reversibile se riconosciuto e trattato
in modo tempestivo. Segni di delirium posso essere facile da riconoscere in un
soggetto solitamente integro da un punto di vista cognitive. Tuttavia quando il
soggetto ha un pre-esistente deficit cognitivo o pre-esistent disturbi
comportamentali (agitazione, urla), riconoscere uno stato di delirio è molto
complicate. Nonostante questa difficoltà, è possibile rilevare i segni di delirio
in queste persone ponendo attenzione su recenti modificazioni nelle loro
funzioni abituali. Ad esempio, una persona che di solito è rumorosa o
aggressiva può diventare improvvisamente silenziosa, apatica. O, al contrario,
un soggetto che di solito è tranquillo può improvvisamente diventare
irrequieto e rumoroso. Oppure, un soggetto che di solito è in grado di trovare
la propria strada all’interno della struttura può cominciare a perdersi.

Definizioni: a. Facilmente distratto — ad esempio episodi di difficoltà a mantenere la
concentrazione; facile distraibilità.

b. Episodi di eloquio disorganizzato — ad esempio l’eloquio è insensate,
irrilevante, o passa da un soggetto all’altro; perdi il filo del discorso.

c. La funzione mentale varia nell’arco della giornata — ad esempio
qualche volta va meglio, qualche volta va peggio.

Procedimento Chiedere al chliente o ad altre persone in grado di fornire una risposta se
cisono stati problemi comportamentali negli ultimi tre giorni. Se la risposta è
si determinare se i problemi comportamentali sono differenti dal normale
livello cognitivo del cliente

Codifica: Codifica per la presenza o meno dello stato confusionale negli ultimi tre
giorni, a prescindere da quello che si pensa possa esserne la causa —
focalizzandosi su quando è stata la prima manifestazione.



U
C

S
C

 P
ro

ge
tto

 C
od

ic
e 

A
rg

en
to

interRAI HC Manual

interRAI HC Page 33 Aug 2006

0. Non presente
1. Presente, ma in linea con il normale livello cognitivo
2. Presente, diverso dal normale livello cognitive del cliente (nuova

insorgenza o peggiorato rispetto ad alcune settimane fa)

Esempio di come codificare gli indicatori di stato confusionale

Tom ha presentato episodi di eloquio incoerente due degli ultimi tre giorni. Questi episodi si
sono presentati per qualche tempo e sia durante il giorno che la notte. Tom di solito dorme
normalmente durante la notte. Comunque è capace di mantenere una conversazione col suo
caregiver.

Codifica =1 per “b” e 0 per tutti gli altri items

Il signor Smith è stato osservato mentre si vestiva dicendo in maniera incoerente che voleva
uscire. Questo è un nuovo problema comportamentale per la famiglia

Codifica= 2 per “a” e “b” and 0 per “c”

C4. Cambiamenti acuti nello stato mentale rispetto alla normalità
ad esempio letargia, difficoltà a svegliarsi alterata percezione dell’ambiente

Codifica:
0. No
1. Sì

C5. Cambiamenti nella capacità di prendere le decisioni
quotidiane rispetto agli ultimi 90 giorni (o dalla data dell’ultima
valutazione)

Obiettivo: Documentare cambiamenti nella capacità di prendere decisioni. Tali
modificazioni possono essere permanenti o temporanee; la loro causa può
essere conosciuta o meno. Se è la prima valutazione del soggetto, il paragone
è con il periodo prima del ricovero.

Procedimento Chiedere ai familiari o al personale di riferimento informazioni sul
comportamento del cliente negli ultimi 90 giorni o dalla data dell’ultima
valutazione). Per aiutare ad identificare gli ultimi 90 giorni, chiedi di To help
identify the 90-day time period, ask the person or others to individuare un
evento occorso negli ultimi 3 mesi



U
C

S
C

 P
ro

ge
tto

 C
od

ic
e 

A
rg

en
to

interRAI HC Manual

interRAI HC Page 34 Aug 2006

Codifica: Utilizzare il codice più appropriato.
0. Migliorata
1. Nessun cambiamento
2. Peggiorata
8. Non valutabile
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SEZIONE D. COMUNICAZIONE E SFERA
VISIVA

D1. Capacità di farsi comprendere (Espressione)

Obiettivo: Documentare la capacità di esprimere e comunicare richieste e bisogni,
opinioni, problemi urgenti, attraverso la voce, la scrittura o il linguaggio dei
segni o una combinazioni di essi (incluso l’uso di parole chiave)

Procedimento:Interagire con il soggetto. Valutare gli sforzi eseguiti per comunicare. Se il
soggetto utilizza ausili per la comunicazione, incoraggiare ad usarli. Osservare
le interazioni con gli altri in diverse situazioni (in gruppo, in due, quando è
calmo oppure agitato, etc). confrontarsi con il personale infermieristico.

Codifica: Inserire il codice che più corrisponde alla capacità del soggetto di farsi capire
nel corso degli ultimi tre giorni

.

0 Compreso — Esprime chiaramente ciò che vuole comunicare senza
difficoltà.

.
1. In genere compreso — Difficoltà a trovare le parole o a finire concetti

MA, se gli viene dato tempo, sono richiesti pochi o nessun suggerimento.

2. Spesso compreso — Difficoltà a reperire le parole o a finire concetti, di
solito sono richiesti dei suggerimenti.

3.Talvolta compreso — La capacità è limitata a richieste concrete ma è in
grado di chiedere I bisogni basilari ( cibo, acqua, bagno, ecc.)

4.Raramente mai compreso — Nella migliore delle ipotesi, la comprensione
è limitata alla interpretazione individuale della persona in funzione di
suoni specifici o del linguaggio del corpo (ad esempio, il caregiver ha
imparato a riconoscere la presenza di dolore o il bisogno di servizi
igienici).

D2. Capacità di comprendere gli altri (Comprensione)

Obiettivo: Descrivere la capacità di un soggetto di comprendere messaggi verbali scritti
o gestuali o brail. Questa domanda valuta non solo la capacità del cliente di
udire i messaggi ma anche quella di rielaborare e comprendere il linguaggio
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Procedimento:Interagire con il soggetto e consultare i familiari

Codifica: Riporta il numero corrispondente alla risposta che ritieni più corretta

0. Comprende — Comprende chiaramente i messaggi dell’interlocutore e
dimostra di aver realmente compreso tramite parole, gesti o il
comportamento

1. In genere comprende — Può non recepire il contenuto o parte del
messaggio ma comprende la maggior parte della conversazione senza o
con piccolo aiuto. Può presentare difficoltà nell’integrare le
informazioni , ma abitualmente dimostra di averle comprese in virtù
delle parole e dei gesti conseguenti

2. Spesso comprende — Può non comprendere lo scopo del messaggio,
MA ripetendo o spiegando meglio è in grado di comprendere la
conversazione

3. Talvolta comprende — Il cliente presenta difficoltà nell’integrare le
informazioni e risponde adeguatamente solo a domande semplici e
poste in modo diretto. La comprensione aumenta se il messaggio viene
ripetuto o semplificato o riproposto a gesti

4. Raramente/mai comprende – Il cliente dimostra una capacità di
comprensione estremamente limitata; oppure il valutatore ha difficoltà
nello stabilire se il cliente comprende i messaggi in base alle sue
risposte verbali e non verbali; oppure il cliente è in grado di udire i
messaggi ma non di comprenderli.

D3. Udito

Obiettivo: Valutare la capacità di sentire (con apparecchi acustici, se utilizzati) nel corso
degli ultimi tre giorni.

Procedimento:Se il soggetto utilizza un apparecchio acustico, valutarlo mentre lo sta
utilizzando. Ricordarsi dei fattori che possono influenzare la valutazione
(conversazioni di sottofondo, rumori dall’esterno).
Controllare i dati clinici del soggetto ed intervistare i familiari e lo staff.
Intervistare e osservare il soggetto. Controllare anche come il soggetto
interagisce con gli altri.
Chiedere al cliente come sente ed osservarlo durante la conversazione. Se
possibile osservarlo mentre interagisce con gli altri. Fare attenzione a quello
che viene fatto per comunicare con lui, per esempio se le persone devono
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parlare ad alta voce o più piano o gesticolando. ricordarsi che le persone con
problemi d’udito spesso devono guardare il viso dell’interlocutore per
comprendere la conversazione.

Codifica: Inserire il codice più corretto.

0. Sente in modo adeguato — nessuna difficoltà in una conversazione
normale, relazione sociale, TV , telefono

1. Minima compromissione — difficoltà in alcune situazioni (se
l’interlocutore parla piano o si trova a più di 2 metri)

2. Compromissione moderata — difficoltà ad udire la normale
conversazione, sente solo in un ambiente tranquillo

3. Compromissione grave — Difficoltà in tutte le situazioni
(l’interlocutore deve gridare o scandire le parole; l’intero discorso è
disturbato)

4. Sordità complete

D4. Vista

Obiettivo: Valutare la capacità del cliente di vedere oggetti vicini in ambiente
adeguatamente illuminato, utilizzando eventualmente gli ausili adeguati (ad
esempio occhiali, lente d’ingrandimento).

Procedimento:Domandare al soggetto (o ai familiari) se il cliente ha manifestato una
modifica nella sfera visiva negli ultimi tre giorni – ad es. se è in grado di
leggere il giornale, il menu etc.

Chiedi al cliente delle sue capacità visive. Valuta l’accuratezza delle tue
informazioni chiedendo al cliente di leggere un libro o una rivista stampata a
caratteri di grandezza normali con gli ausili che usa abitualmente (ad esempio,
occhiali o lente d’ingrandimento). In fine chiedi al cliente di leggere ad alta
voce cominciando con i titoli più grandi e finendo con quelli più piccoli.

Tieni presente che alcuni clienti sono analfabeti o semi- analfabeti. I tali casi
chiedi alcliente di leggere ad alta voce singole lettere di differente grandezza
oppure dei numeri come la date del calendario o il numero delle pagine di un
libro.

Se il soggetto non è in grado di comunicare o di seguire le istruzioni per
eseguire la valutazione, osservare i movimenti oculari per vedere se sembrano
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seguire i movimenti degli oggetti. Anche se è una valutazione piuttosto
grossolana, può essere d’aiuto in questi casi

Codifica: Utilizzare il codice più corretto.

0. Adeguata — Vede i dettagli minuti compresi i caratteri di stampa di
giornali/libri

1. Lievemente compromessa — Vede i caratteri grandi ma non quelli
stampati nei giornali/libri

2. Moderatamente compromessa — Vista limitata; incapace a leggere i
titoli del giornale, ma riconosce gli oggetti

3. Molto compromessa — Riconoscimento degli oggetti dubbio, ma gli
occhi sembrano seguire gli oggetti

Nota: Molte persone con deficit cognitivi importanti non sono in grado
di eseguire una valutazione della capacità visiva. Tuttavia coloro che
sembrano seguire il movimento degli oggetti dovrebbero essere inseriti
in questa categoria, utilizzando il codice 3

4. Non è in grado di vedere – gli occhi non sembrano seguire gli oggetti
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SEZIONE E: UMORE E COMPORTAMENTO

I disturbi dell’umore sono una condizione seria che si associa ad un peggioramento della qualità
della vita, a una non risposta o non aderenza alle terapie, e ad un aumentato rischio di eventi
avversi. La depressione è spesso misconosciuta oltre che sottotrattata, nonostante siano
attualmente disponibili farmaci efficaci. Fattori associati alla depressione del tono dell’umore
sono ad esempio difficoltà a vivere in una struttura, aumento della disabilità, rifiuto
dell’assistenza, incapacità a partecipare alle attività, isolamento, comorbidità, deterioramento
cognitivo, e aumentata sensibilità al dolore fisico.

In situazioni di assistenza domiciliare in cui mancano le conoscenze per la valutazione delle
persone con disturbi comportamentali, sarebbe utile istituire dei corsi di aggiornamento tenuti da
specialisti. Lo staff si può giovare di una formazione specialistica e conseguentemente istruire i
familiari ad affrontare questa tipologia di problematiche.

E1. Indicatori di depressione, ansia, umore triste
Obiettivo: Annotare la presenza e la frequenza degli indicatori di depressione del tono

dell’umore negli ultimi tre giorni o ancora prima degli ultimi tre giorni,
indipendentemente dalla presunta causa sottostante. In alcuni casi, un
indicatore può non essere identificabile negli ultimi tre giorni, ma continuare
ad essere “presente” ed attivo al punto da avere un impatto significativo sugli
effettivi bisogni del paziente. Combinati con altri indicatori di altre sezioni,
sono utili per trarre informazioni sulla gravità delle condizioni del paziente.

Definizione: Il malessere (inteso come depressione, ansia, tristezza) può essere comunicato
a parole direttamente dal paziente, o può essere espresso anche attraverso la
comunicazione non verbale o tramite dei comportamenti osservabili nella
quotidianità, durante lo svolgimento delle normali attività di routine.

.
a. Espressioni indicative di umore depresso — per es. “ Non mi importa di

nulla; Preferirei essere morto; A che scopo tutto ciò? Peccato aver vissuto
così a lungo; Lasciatemi morire ”.

b. Rabbia persistente contro se stesso o altri — per es. Si annoia
facilmente, si arrabbia quando riceve assistenza.
 Prestare attenzione alle espressioni verbali e non verbali di rabbia o a

comportamenti indicativi di collera persistente.

c. Espressioni, anche non-verbali, di paure irreali — per. es. Paura di
essere abbandonato, di stare solo o stare con altri, paura intensa di
determinati oggetti o situazioni.

d. Lamentele continue sullo stato di salute — per es. Richiede
persistentemente visite mediche, è ossessionato dalle funzioni corporali.

e. Espressioni ripetitive di ansia (non correlate al proprio stato di salute)
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— per es. Richiama ripetitivamente l’attenzione del personale/cerca
rassicurazioni circa gli orari, i pasti, la lavanderia.

f. Espressioni facciali indicative di tristezza, dolore o paura — per es.
fronte aggrottata, sopracciglia corrugate.

g. Pianto ricorrente

h. Dichiarazioni ricorrenti che qualcosa di terribile sta per accadergli —
per es. Sostiene che sarà colpito da infarto cardiaco.

i. Ritiro da attività/interessi — per es. Ha perso interesse per attività che
prima gli piacevano o per i contatti con amici o parenti

• Questo indicatore riguarda una sostanziale riduzione del livello di
partecipazione ad attività o interessi in compagnia di persone che il
paziente conosce da tempo.

j. Riduzione delle interazioni sociali
 Questo indicatore riguarda i cambiamenti nel livello generale di

interazione del paziente con gli altri, indipendentemente da quanto sia
stretto il legame.

k. Espressioni, anche non verbali di perdita di interesse nella vita
(anedonia) — Per es. ” Non mi piace fare più niente ”.
 Questo indicatore misura l’anedonia, ovvero quanto una persona non

sia più in grado di gradire attività e situazioni che un tempo trovava
piacevoli.

Procedimento:Rivolgere le domande direttamente al paziente, tenere a mente gli
atteggiamenti assunti in precedenza e le osservazioni fatte dal valutatore o da
altri sugli indicatori verbali e non verbali dello stato mentale.

Alcuni comunicheranno più di altri, parleranno spontaneamente delle loro
sensazioni, altri invece le sveleranno solo se direttamente interrogati. Quando
una persona parla dei propri stati d’animo o presenta quelli che sono gli
indicatori comportamentali di depressione del tono dell’umore (ad es. il
pianto), è necessario informarsi da quanto tempo questi siano presenti.

Altri ancora potrebbero non essere in grado di esprimere bene le loro
sensazioni o perchè non riescono a trovare le parole giuste per descriverle, o
perché non ci fanno caso, o ancora perché hanno una compromissione delle
capacità cognitive. Osservare attentamente il paziente per identificare se è
presente qualche indicatore di umore depresso, non solo durante la
somministrazione del questionario, ma in ogni momento ci si ritrovi a contatto
diretto con lui/lei, nei tre giorni di osservazione previsti dalla valutazione.
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Ricordare di tenere conto delle differenze culturali che possono modificare la
manifestazione di questi indicatori. Alcuni possono risultare meno espressivi
di altri per quanto concerne lo stato mentale, le emozioni o i sentimenti, a
causa del loro scarso grado d’istruzione. Fare attenzione a non minimizzare
l’interpretazione di un indicatore in relazione a quello che ci si aspetta dal
soggetto, in considerazione del suo background culturale. D’altra parte, è
importante prestare attenzione a questi indicatori in coloro i quali hanno un
basso livello d’istruzione ed una scarsa appropriatezza di linguaggio.

Consultare i medici ed il personale che hanno in cura il paziente o i familiari e
gli amici che conoscono bene il suo comportamento. Informazioni rilevanti si
possono raccogliere tramite la consultazione delle cartelle cliniche, sebbene la
completezza nella compilazione possa variare da cartella a cartella. Nelle
situazioni in cui si ravvisa una discrepanza tra quello che viene riportato,
quello che si osserva e quello che viene riferito da altri, fare ricorso al proprio
giudizio clinico per individuare la risposta migliore.

Codifica: Codificare gli indicatori osservati negli ultimi 3 giorni, indipendentemente
dalla causa presunta. Ricordare di appuntare la presenza dell’indicatore ed il
numero di giorni nei quali si manifesta, indipendentemente da quante volte
compare in un giorno. Utilizzare i seguenti punteggi:

0. Non presente
1. Presente ma non manifestatosi negli ultimi 3 giorni

 Nota, utilizzare questo codice solo se la condizione è presente ed
attiva, ma non è stata osservata negli ultimi 3 giorni.

2. Presente in 1-2 degli ultimi 3 giorni
3. Presente quotidianamente negli ultimi 3 giorni

E2. Umore percepito dal paziente

Obiettivo: Registrare lo stato d’animo percepito dalla persona negli ultimi tre giorni. In
alcuni casi, il paziente può negare di essersi sentito depresso negli ultimi tre
giorni, ma il disturbo dell’umore va comunque segnalato nella misura in cui
vada ad incidere significativamente sui suoi bisogni assistenziali.

Definizione: Questa sezione si riferisce alla valutazione soggettiva che la persona in
questione fa delle tre dimensioni dell’umore (per es. disforia, ansia, anedonia)
negli ultimi tre giorni.
a) Minima partecipazione alle attività a cui si interessava in precedenza.
b) Ansia, agitazione o insicurezza.
c) Tristezza, depressione o disperazione.

Procedimento: Non assegnare i punteggi sulla base delle proprie esperienze e, analogamente
non riportare le impressioni raccolte dai colloqui con i familiari, gli amici o
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altri informatori. Queste tre sezioni dovrebbero essere considerate
complessivamente come una sorta di auto-valutazione. Se la persona non è in
grado di rispondere (per es. a causa di deficit cognitivi) o si rifiuta di farlo, non
soffermarsi su queste sezioni e non rispondere al suo posto; segnalare invece
che il soggetto non può/non vuole rispondere.

Codifica: Controllare la presenza di ogni indicatore negli ultimi tre giorni,
indipendentemente da quello che la persona crede o da quella che si ritiene
essere la causa sottostante. Ricordare di segnalare la presenza dell’indicatore e
del numero di giorni nei quali esso è presente, a prescindere da quante volte al
giorno compare. Le persone che non sono in grado o che non vogliono
rispondere dovranno essere segnate come “8”. Utilizzare i seguenti punteggi:

0. Non negli ultimi 3 giorni
1. Non negli ultimi 3 giorni, ma si sente spesso così — utilizzare questo

codice solo se la persona afferma che la sensazione è presente ed attiva ma
non si è presentata negli ultimi tre giorni

2. In 1-2 degli ultimi 3 giorni
3. Quotidianamente negli ultimi 3 giorni
8. Persone che non possono (non vogliono) rispondere

E3. Sintomi comportamentali

Obiettivo: Annotare la presenza e la frequenza di specifici indicatori comportamentali
negli ultimi 3 giorni o in precedenza, indipendentemente dalla causa presunta
di tale comportamento. Ci si focalizza sui comportamenti che sono fonte di
malessere o possono risultare potenzialmente dannosi per la persona, o che
sono angoscianti o distruttivi nei confronti degli altri

Il riconoscimento e l’annotazione dei sintomi comportamentali fornisce una
buona base per eventuali valutazioni successive, per la pianificazione del
piano di trattamento, e per la scelta di una terapia appropriata che possa
ridurre la severità e la frequenza di tali disturbi.

Definizione: a. Vagabondaggio — Si muove senza un razionale, apparentemente
dimentico delle proprie necessità o della salvaguardia personale.

 Una persona in preda a vagabondaggio può dimenticarsi dei propri
bisogni fisici e della salvaguardia personale. Questo comportamento
deve essere distinto dal movimento intenzionale (ad es. una persona
affamata che si muove alla ricerca di cibo). Il vagabondaggio si attua a
piedi ma anche con la carrozzina. Muoversi al ritmo della musica non
è vagabondaggio. Muoversi su e giù non è vagabondaggio.

b. Abuso verbale — ad es. Minacciare, insultare, maledire gli altri.
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c. Abuso fisico — ad es. Colpire, spintonare, graffiare, abusare degli altri.

d. Comportamenti socialmente inappropriati o negativi — emette suoni
fastidiosi, rumori, urla, compie gesti di autolesionismo, compie atti osceni,
o si spoglia in pubblico, lancia cibo/feci, rovista tra le cose degli altri).

e. Comportamenti sessuali inappropriati o nudità
 Sono considerati comportamenti sessuali inappropriati non solo quelli

che violano le normali regole sociali (ad es. esporsi nudi in pubblico,
masturbarsi pubblicamente, o fare gestacci, toccare, pizzicare). Non
devono essere incluse le attività sessuali svolte in privato (in solitudine
o tra adulti consenzienti). Spogliarsi in pubblico è un comportamento
che contravviene le regole sociali; in questo caso, occorre ricordare di
segnalare l’assenza o la presenza del comportamento e la sua
frequenza, ma non l’eventuale causa sottostante. Ad esempio, segna
questo item con “1” o più se la persona si è spogliata pubblicamente
per mancata disponibilità di luoghi privati.

f. Rifiuto dell'assistenza - Prendere le medicine, fare le iniezioni, ricevere
aiuto nelle ADL o nel mangiare.

 Questa categoria non include coloro che hanno scientemente rifiutato
un piano di trattamento (per es. persone che abbiano esercitato il
proprio diritto al rifiuto delle cure e reagiscono negativamente al
tentativo altrui di reinserimento della terapia). La resistenza può essere
espressa verbalmente o fisicamente (per es. rifiutare a parole le cure,
respingere il caregiver, graffiarlo, ecc.).

Procedimento:E’ necessario avere una visione oggettiva dei sintomi comportamentali. La
codifica di questa sezione si basa sull’osservazione delle azioni della persona,
non sull’intenzione che sottende le azioni stesse. Spesso è difficile
determinare il significato di un particolare sintomo comportamentale, perciò è
importante iniziare la valutazione annotandone presenza e frequenza. Il fatto
che gli altri si siano abituati a determinati comportamenti e minimizzino la
presunta intenzione della persona (“Non vuole veramente colpire qualcuno. E’
solo impaurito.”) non è pertinente per la codifica. Stabilire se la persona
realmente mostra dei sintomi comportamentali è la base per la codifica di
questa sezione.

Osservare attentamente il paziente nel corso della valutazione, fare attenzione
a come reagisce al tentativo altrui di soddisfare i suoi bisogni. Per la
compilazione delle tre sottosezioni (E1, E2, E3) confrontarsi con i familiari o
con i membri dello staff che si occupano direttamente del paziente, sono
particolarmente importanti le informazioni che si ottengono dal colloquio con
infermieri, badanti e personale non infermieristico (per es. operatori sociali,
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psicologi).

Infine, ricordare che talvolta il personale non fa caso al sintomo
comportamentale, perchè assistendo persone con deterioramento cognitivo,
(che fanno rumore, girovagano, ecc..) lo ritiene parte integrante del posto di
lavoro. E’ quindi fondamentale focalizzare l’attenzione dei membri dello staff
sul comportamento del paziente nel corso degli ultimi tre giorni. Infine,
consultare eventualmente le cartelle cliniche.

Codifica: Segnalare la presenza di ogni singolo sintomo comportamentale negli ultimi
tre giorni, indipendentemente da quello che si ritiene essere la causa
sottostante di tale comportamento. Ricordare di codificare sia la presenza del
disturbo che il numero di giorni nei quali esso si è presentato, a prescindere da
quante volte nello stesso giorno. Utilizzare i seguenti punteggi:

0. Non presente
1. Presente ma non manifestatosi negli ultimi 3 giorni

 Nota, utilizzare questo codice solo se il sintomo è presente ed attivo,
ma non è stato osservato negli ultimi 3 giorni.

2. Presente in 1-2 degli ultimi 3 giorni
3. Presente quotidianamente negli ultimi 3 giorni
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Esempi

Il sig. W è affetto da demenza e la sua capacità decisionale nelle attività del vivere
quotidiano è severamente compromessa. Passa la giornata girovagando per la struttura.
Ha una grave ipoacusia e rifiuta di indossare l’apparecchio acustico. Si spaventa
facilmente in presenza di altre persone e non riesce a stare fermo quando riceve visite.
Numerosi tentativi compiuti in passato (ma non nell’ultima settimana) di confinare il suo
vagabondaggio hanno avuto come risultato atteggiamenti aggressivi nei confronti dei
familiari e dei membri dello staff. Con il passare del tempo i membri dello staff hanno
notato che il sig. W è molto più soddisfatto quando vaga per i vari piani della struttura.
Segnare come segue:

Vagabondaggio = 3
Abuso verbale = 0
Abuso fisico = 1
Socialmente inadeguato = 0
Rifiuto delle cure = 0

La figlia della signora M. ha trovato la madre che frugava nei cassetti del comodino
della sua stanza. Questo è successo due delle ultime tre notti. Quando la figlia della
signora M. ha cercato di riportare a letto la madre, lei si è adirata e ha cominciato a
urlarle contro accusandola di rubare le sue cose.
Segnare come segue:

Vagabondaggio = 3
Abuso verbale = 0
Abuso fisico = 1
Socialmente inadeguato = 0
Rifiuto delle cure = 0
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SEZIONE F: BENESSERE PSICO-SOCIALE

F1. Relazioni sociali

Obiettivo: Documentare e descrivere l’adattamento del paziente al proprio ambiente
sociale e la sua interazione con gli altri. Valutare il grado di coinvolgimento
della persona nelle attività sociali e nei passatempi quotidiani.

Definizione: a. Partecipazione ad attività sociali che lo interessavano
precedentemente
Il paziente aveva degli interessi ed era impegnato in attività sociali, le sue
abitudini potrebbero aver subìto delle variazioni e si dovrebbero
considerare quindi solo quelle attività che richiedono l’interazione con
almeno un’altra persona. Come esempi possiamo citare incontri in circoli
amatoriali, il bingo o i giochi con le carte, la partecipazione a funzioni
religiose o a gruppi di discussione informale.

b. Visita da parte di amici di vecchia data o di un familiare
Il paziente riceve visite da parte di un membro della famiglia, un amico o
un conoscente di vecchia data (per es. vicino di casa, socio di
un’associazione o di un gruppo religioso). Ci si focalizza in questo caso
sui legami consolidati, informali, più che sulle visite da parte di personale
retribuito, volontari o nuovi conoscenti.

c. Altre modalità di interazione con amici di vecchia data o familiari
Il paziente mantiene contatti telefonici o via email con familiari, amici o
conoscenti di vecchia data (per es. vicini di casa, membri di
un’associazione o di un gruppo religioso). Come sopra, ci si focalizza sui
legami consolidati, informali, più che sui rapporti stretti con personale
retribuito, volontari o nuovi conoscenti.

Procedimento: Rivolgere le domande direttamente al paziente. A quali attività preferisce
partecipare? A quando risale l’ultima volta in cui è stato/a in grado di
parteciparvi? Quali sono le persone che vengono a trovarlo/a più
frequentemente e quand’è stata l’ultima volta che ha ricevuto una visita?
Mantiene i contatti con i familiari e gli amici anche con altre modalità (per es.
telefono, e-mail)?

Può essere utile parlare con i familiari e con gli amici che vanno a trovare il
paziente e gli telefonano più di frequente. Il caregiver dovrebbe avere un’idea
precisa di chi viene a trovare il paziente o di chi lo contatta; può inoltre
riportare in quali attività gli è sembrato particolarmente coinvolto.

Codifica: Codificare per ogni sezione
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Nessuna codifica 8 (impossibile da determinare) se non si possono ricavare
informazioni dalla persona o da altri circa le sue relazioni interpersonali

0. Mai
1. Più di 30 giorni fa
2. Da 8 a 30 giorni fa
3. Da 4 a 7 giorni fa
4. Negli ultimi 3 giorni
8. Impossibile da determinare

F2. Solitudine—Dice o indica che Lui/Lei si sentono soli

Definizione: il cliente fa affermazioni che indicano un senso di solitudine. Il cliente può
avvertire che gli altri non gli fanno visita abbastanza spesso o desidera una
maggiore interazione sociale nonostante le persone lo visitino regolarmente.
Gli altri possono riferire che il cliente a volte dice di sentirsi solo.

Procedimento:Parla con il cliente al fine di stabilire se Lei/Lui si sentono soli. Se possible,
parla anche con i familiari o altri suoi contatti informali (es vicinato) per
acquisire la piena consapevolezza che il cliente si senta solo.

Codifica: 0. No
1. Sì

F3. Cambiamento delle relazioni sociali negli ultimi 90 giorni

Obiettivo: Identificare un recente cambiamento (negli ultimi 90 giorni — od a partire
dall’ultima valutazione se inferiore ai 90 giorni precedenti) riguardo il livello
di partecipazione del cliente ad attività sociali, religiose, occupazionali od ad
altre attività che il cliente è avvezzo svolgere. Se il livello di partecipazione
risulta diminuito, determinare se il cliente ne è preoccupato.

Definizione: Il livello di partecipazione si riferisce alla quantità (quante) di differenti
tipologie di attività sociali; all’intensità (es, quanto sono frequenti i contatti);
ed alla qualità delle attività (es, quanto profondamente la persona ne è
coinvolta). Anche un distaccata partecipazione è importante e significativa per
la piena soddisfazione del cliente e per la sua autostima (e.g., una persona che
non può uscire dalla propria casa può ugualmente partecipare o prendere
parte a qualche riunione di tipo religioso, politico o sociale). Un discomfort si

Esempio: Il signor H. dice al valutatore che ha litigato con la figlia e riferice
che lei “gli ha dato del matto”. Il valutatore parla con la figlia la quale non
riferisce alcuna ostilità

Codifica “1” (Si, ostilità apertamente espresso - item d)



U
C

S
C

 P
ro

ge
tto

 C
od

ic
e 

A
rg

en
to

interRAI HC Manual

interRAI HC Page 48 Aug 2006

avverte quando l’umore del cliente è negativamente alterato da un recente
cambiamento nel suo livello di partecipazione sociale (es, come evidenziato
da un atteggiamento triste, dalla perdita di motivazione o di autostima, ansietà,
depressione, ecc.).

Procedimento:Parla con il cliente al fine di stabilire se e quando si è verificato un
cambiamento o la risposta del cliente ad un qualsiasi cambiamento avvenuto
di recente. Se possible, parla anche con i familiari o altri suoi contatti
informali (es vicinato) per raccogliere le loro impressioni sul livello di attività
sociale del cliente, se ci sono stati cambiamenti e, se sì, come il cliente vi ha
risposto.

Codifica: 0. No (es, non ci sono stati cambiamenti o c’è stato un aumento nel livello di
partecipazione del cliente ad attività sociali)

1. Interesse ridotto, il cliente non ne avverte preoccupazione – se la
persona ha mostrato un ridotto entusiasmo per attività di tipo sociale senza
avvertirne il discomfort

2. Interesse ridotto, il cliente risulta preoccupato – Se vengono osservate e
riportate sia la riduzione del livello di partecipazione del cliente ad attività
sociali sia il discomfort che generalmente ne deriva.

F4. Periodo di tempo in cui il cliente resta solo nell’arco della
giornata (Mattina e Pomeriggio)

Obiettivo: Identificare in modo preciso il tempo in cui il cliente resta solo durante la
giornata.

Definizione: Periodo di tempo in cui il cliente resta solo nell’arco della giornata
(Mattina e Pomeriggio) – Periodo di tempo in cui la persona è letteralmente
sola in casa. Se la persona risiede in una unità di cura, casa famiglia, o in altre
condizioni che prevedano la presenza di altre persone nelle stanze accanto,
considera la quantità di tempo che il cliente passa da solo nella sua stanza.

Procedimento:Per prima cosa chiedi al cliente quanto tempo passa da solo. Cerca di essere
chiaro nello spiegare cosa significa “ tempo in cui è solo” . Chiedi conferma al
caregiver su quanto tempo il cliente passa realmente da solo.

Codifica: Codifica per la categoria più appropriata.

0. Meno di un’ora
1. 1-2 ore
2. Più di 2 ore ma meno di 8
3. 8 ore o più
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F5. Eventi stressanti maggiori negli ultimi 90 giorni

Obiettivo: Identificare un qualsiasi evento della vita del cliente che egli consideri di forte
impatto sulla propria vita, occorso negli ultimi 90 giorni.

Definizione: Condizioni stressanti – Esperienze che hanno modificato o distrutto la
routine giornaliera del cliente che hanno imposto un certo grado di
riorganizzazione.

Procedimento: Chiedi al cliente se sono avvenuti eventi stressanti nella sua vita negli ultimi
90 giorni. Esempi possono includere una sua severa ricaduta di malattia; la
morte o la diagnosi di una severa patologia a carico di un suo familiare o
amico; la perdita di una persona a lui familiare; una grossa perdita economica;
essere stato vittima di un crimine come una rapina od una violenza; la perdita
della macchina o della patente di guida, ecc.

Codifica: 0. No
1. Sì
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SEZIONE G. FUNZIONE FISICA

G1. Autonomia nelle IADL

Obiettivo: esaminare le aree funzionali più comunemente associate all’autosufficienza.

Definizioni: a. Preparazione dei pasti – Come vengono preparati i pasti (Ad esempio
pianificare i pasti, cucinare, preparare il cibo, mescolare gli ingredienti,
apparecchiare e servire a tavola)

Questo item deve essere valutato in termini di capacità del cliente di
preparare i pasti, indipendentemente dalla qualità o dal valore nutrizionale
del pasto. Ad esempio, se il cliente fosse in grado di preparare, senza
assistenza, una colazione a base di cereali, o un panino e caffè a pranzo, o
ancora un toast per la cena, sarebbe codificato come indipendente nella
preparazione dei pasti.

b. Lavori domestici usuali – Come vengono effettuate le faccende
domestiche (ad esempio: lavare i piatti, spolverare, rifare il letto, riordinare la
casa, fare il bucato).

c. Uso del denaro – Come paga i conti, come gestisce il libretto degli
assegni e/o la carta di credito, e come gestisce le spese domestiche.

d. Gestione dei farmaci - Come gestisce i farmaci (per esempio: ricordarsi di
assumere le medicine, aprire i flaconi, prendere le dosi giuste, fare le
iniezioni, applicare le pomate.)

e. Uso del telefono – Come fa o riceve le telefonate (anche se necessario con
ausili quali telefono con tastiera con numeri più grandi, o amplificatore
acustico).

f. Fare le scale - Come il cliente sale una rampa di scale (12-14 gradini).
[Nota - se il cliente è in grado di percorrere solo mezza rampa di scale cioè
solo 2-6 gradini, il cliente non dovrà essere codificato come indipendente.]

g. Fare la spesa – Come vengono effettuati gli acquisti sia dei prodotti
alimentari sia degli oggetti di uso domestico (ad esempio: scelta degli
acquisti, uso del denaro) – NON CONSIDERARE I MEZZI DI
TRASPORTO UTILIZZATI

h. Uso dei trasporti- Come il cliente si sposta utilizzando i mezzi di
trasporto pubblici i (es. autobus, taxi) oppure come guida egli stesso la
macchina (considerare come esce di casa, o come sale e scende dalla
macchina).
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Procedimento:Chiedi direttamente al cliente il livello di autosufficienza nelle comuni
attività del vivere quotidiano svolte in casa o in comunità negli ultimi 3 giorni.
Si può parlare anche con i familiari, se fossero disponibili. Potresti basarti
anche sulle tue osservazioni, così come sulle informazioni che hai raccolto
compilando le altre sezioni dell’interRAI HC.

Codifica: tieni presente che ciascun item valuta due aspetti: l’autonomia (A) e la
capacità/difficoltà (B)

AUTONOMIA – Misura l’autosufficienza che effettivamente il cliente ha
avuto in ciascuna area delle IADL negli ultimi 3 giorni. Non basare la scelta
del codice di risposta su quanto il cliente potrebbe essere in grado di fare.
(vedi l’ aspetto CAPACITÀ/DIFFICOLTÀ).

CAPACITA '- codice che fa riferimento alla presunta capacità del cliente di
svolgere una attività. Ciò richiede una valutazione da parte del valutatore.

0. Indipendente – non ha bisogno di aiuto, o di organizzazione o
supervisione

1. Organizzazione

2. Supervisione - Controllo, incoraggiamento, suggerimento

3. Assistenza limitata - Necessita di aiuto solo in alcune occasioni

4. Assistenza intensiva - Necessita di aiuto per svolgere l’attività, ma ne
svolge il 50% o più da solo.

5. Massima assistenza – Necessita di aiuto per svolgere tutta l’attività,
ma riesce comunque ad eseguirne da solo una parte anche se per una quota
inferiore al 50%.

6. Dipendenza totale – Dipende completamente dagli altri per lo
svolgimento di ogni singola attività .

8. Attività non eseguita – L’attività non è stata svolta durante l'intero
periodo della valutazione [Non usare questo codice nella codifica delle
capacità/difficoltà].

A causa della mancanza di competenze o di esperienza nello svolgimento di
alcune attività, alcuni clienti non sono in grado di svolgerle, ma sarebbero in
grado di farlo dopo una adeguata formazione o se gliene fosse data la
possibilità. Pertanto, è importante distinguere tra la capacità fisica e la
mancata esecuzione di una attività per motivi di natura non sanitaria. Ad
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esempio, alcuni clienti di sesso maschile non hanno mai imparato a cucinare,
e alcune clienti di sesso femminile non hanno mai gestito le questioni
finanziarie. Per alcune attività, il cliente può, a volte, svolgere l'attività in
modo indipendente, ma in altre occasioni può ricevere / richiedere assistenza.
In primo luogo è necessario stabilire se il cliente effettivamente svolga
l'attività, e se ciò non avvenisse valutare se sia in grado di svolgerla.

Esempi

● La Signora Q non fa la spesa. Sua figlia ogni Domenica, va a farle visita, si fa dare la lista
della spesa, e poi esce a fare gli acquisti.. La signora Q, pur essendo grata alla figlia, pensa
che non avrebbe difficoltà a fare la spesa da sola.

Codifica: Autonomia = 6; Capacità di fare la spesa = 0.

Di seguito sono riportati due possibili dialoghi tra il valutatore ed un cliente, entrambi riguardanti
la preparazione dei pasti.

Valutatore: Si prepara i pasti da solo? [Per esempio programma il pasto, mescola gli ingredienti,
cucina, apparecchia la tavola?]

Cliente: No.

Valutatore: Chi le prepara la prima colazione?

Cliente: io mi preparo latte e biscotti.

Valutatore: e a pranzo?

Cliente: mi portano il pranzo a casa 5 giorni alla settimana.

Valutatore: E il fine settimana come fa?

Cliente: in genere mi lasciano qualcosa da riscaldare nel microonde. Oppure i miei familiari o i
vicini mi portano a pranzo.

Valutatore: Chi pensa alla cena?

Cliente: Io mi preparo giusto uno spuntino. Oppure, la mia assistente domestica prepara la cena e
me la lascia.

Valutatore: Saresti capace di prepararti qualcosa da mangiare senza questo aiuto?

Cliente: Tutto quello che saprei fare è preparare un pasto freddo. Non sono in grado di cucinare ai
fornelli.
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Codice: Autonomia nei pasti = 5 (Massima assistenza); Capacità nei pasti = 4 (Assistenza
intensiva)

Valutatore: Si prepara i pasti da solo?

Cliente: No,se ne occupa mia moglie.

Valutatore: Si prepara la colazione?

Cliente: No,è mia moglie che tutte le mattine mi prepara il caffelatte, frutta e biscotti.

Valutatore:Si prepara mai il pranzo?

Cliente: A volte, se mia moglie è fuori.

Valutatore:è successo negli ultimi 3 giorni?

Cliente: No.

Valutatore: Quindi, sta dicendo che è sua moglie che fa tutto in cucina?

Cliente: Sì.

Valutatore: Saprebbe cucinare se ne avesse bisogno?

Cliente: Si, magari non così bene come mia moglie, lei è davvero brava, ma penso che mi
arrangerei.

Codice: Autonomia nei pasti = 6 (Dipendenza totale), Capacità nei pasti = 0 (Indipendente)
IADL Esempio Codice AUTOMOMIA Codice CAPACITÀ

La signora Y non si è preparata da mangiare
negli ultimi 3 giorni. Sua figlia è andata a
farle visita per qualche giorno, e si sta
occupando della preparazione dei pasti. La
signora Y ti informa che sarebbe in grado di
preparare autonomamente i pasti.

La nipote del Signor D lo aiuta con i conti
(Gestione finanziaria), per esempio gli paga
le bollette e mantiene la contabilità. Il sig. D
e la nipote collaborano all’esecuzione di
questa attività. Il Sig. D. si occupa delle
spese correnti, mentre la nipote si occupa
degli assegni e del conto bancario. La nipote
scrive gli assegni, mette i francobolli sulle

Negli gli ultimi 3 giorni la
figlia della signora Y ha
preparato da mangiare
Codice = 6, dipendenza
totale

Negli ultimi 3 giorni, il
signor D non ha svolto
alcuna operazione
finanziaria.

Codice = 8, attività non
eseguita

La cliente di solito
prepara i pasti
autonomamente

Codice = 0, autonomia

La nipote del Sig. D lo
aiuta con i conti. Lei
svolge oltre il 50%
delle sottoattività.
Codice = 5, assistenza
massima
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buste e li spedisce. Si occupa inoltre delle
operazioni bancarie. Il Sig D è soddisfatto di
questa situazione e ritiene che non sarebbe in
grado di fare di più. Nel corso degli ultimi 3
giorni il signor D non ha svolto alcuna
operazione finanziaria.

La signorina A riceve settimanalmente una
visita da parte di una infermiera
specializzata. L'infermiera le fornisce il
quantitativo esatto di compresse necessario
per una settimana e le sistema nel porta-
pillole. L'infermiera si preoccupa di
informare la farmacia della necessità di
rifornire i farmaci in esaurimento. La
signorina A si ricorda da sola di prendere
ogni giorno le medicine. L'infermiera ha
rifornito il porta-pillole della cliente 3 giorni
fa. La signorina A ha dei problemi nel
ricordare di prendere le medicine in modo
corretto se non ha a disposizione il porta-
pillole.

La signorina A deve solo
ricordarsi di assumere le
medicine già preparate nel
porta pillole. L'infermiera sta
svolgendo più del 50% delle
sottoattività dell’item
gestione dei farmaci.

Codice = 5, assistenza
massima

Non vi è alcuna
differenza tra
l’autonomia e la
capacità della
signorina A nello
svolgere l’attività.

Code = 5, assistenza
massima

G2. Autonomia nello svolgimento delle attività del vivere quotidiano
(ADL)

Obiettivo: stabilire l’autosufficienza del cliente nello svolgere autonomamente le attività
del vivere quotidiano e/o quanto è stato aiutato nella loro esecuzione nel corso
degli ultimi 3 giorni.

Definizione: Autonomia nello svolgimento delle ADL – valutare quanto il cliente
effettivamente riesca a svolgere da solo in ciascuna categoria della ADL in
riferimento agli ultimi 3 giorni. Questi item valutano l’autosufficienza.

a. Uso della vasca/doccia – Come il cliente fa il bagno o la doccia,
considerando come effettua i trasferimenti dentro e fuori dalla vasca o
dalla doccia e come viene lavata ogni parte del corpo: braccia, parte
superiore ed inferiore delle gambe, torace, addome e regione perineale. -
ESCLUDERE IL LAVAGGIO DELLA SCHIENA E DEI CAPELLI.

b. Igiene personale - Come gestisce l'igiene personale compreso
pettinarsi, lavarsi i denti, farsi la barba, truccarsi, lavarsi e asciugarsi viso
e mani – ESCLUDERE BAGNO E DOCCIA
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c. Vestire la parte superiore del corpo - Come il cliente veste la parte
superiore del corpo (vestiti, biancheria intima), compreso come indossa
protesi, presidi ortopedici, pullover, o come abbottona i vestiti, ecc

d. Vestire la parte inferiore del corpo – Come il cliente veste la parte
inferiore del corpo (vestiti quali pantaloni, gonne, biancheria intima),
compreso come indossa protesi, presidi ortopedici, cinture, scarpe, o come
abbottona i vestiti ecc

e. Camminare - Come cammina tra diversi punti della abitazione posti
sullo stesso livello.

f. Locomozione - Come si muove tra diversi punti della abitazione posti
sullo stesso livello (camminando o su una sedia a rotelle). Se il
trasferimento avviene in sedia a rotelle valutare l’autonomia una volta
posizionato in carrozzina.

g. Trasferimento sul WC- Come esegue il trasferimento sul WC o sulla
comoda.

h. Uso del WC - Come usa il WC (o la comoda, o la padella, o il
pappagallo), come si pulisce (anche in caso di episodio/i di incontinenza),
come cambia il pannolone, come gestisce la stomia o il catetere, come si
sistema i vestiti- ESCLUDERE I TRASFERIRSI SU/DAL WC

i. Mobilità al letto - Come si sdraia o si alza,come si gira da un lato
all'altro, come assume le posizioni nel letto.

J. Mangiare - Come si alimenta (a prescindere dalla abilità),
considerando anche la nutrizione per mezzo di sondino-nasogatrico e
quella parenterale.

Aiuto nello svolgimento delle attività – consiste nel fornire materiali,
dispositivi, o nella preparazione necessaria affinché il cliente svolga
autonomamente le attività. Ciò include dare o porgere qualcosa al cliente
senza però aiutarlo a completare l’attività. Se qualcuno rimane a
controllare il cliente durante lo svolgimento della attività vuol dire che il
cliente è supervisionato quindi il codice deve essere "2" Supervisione.

Esempi di aiuto nelle attività:

Igiene personale – fornire una bacinella o materiale per lavarsi.

Camminare – porgere al cliente un deambulatore o un bastone.
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Uso del bagno – porgere al cliente una padella o sistemare a
portata di mano gli articoli necessari per cambiare il sacchetto della
stomia.

Mangiare - tagliare la carne o aprire i contenitori del pasto,
portare il vassoio al tavolo, servire una portata per volta.

Carico assistenziale – Ciascun cliente richiede un diverso livello di
assistenza fisica per completare ciascuna attività delle ADL. Un concetto
chiave per la classificazione del grado di assistenza è il livello di supporto
fornito nel sostenere il peso. Se il cliente è seduto o sdraiato sostenere il
peso fa riferimento al supporto fornito per reggere un peso (colui che
aiuta può sostenere l’intero peso di un braccio mentre aiuta il cliente ad
indossare una maglietta), oppure se il cliente è in piedi o cammina
sostenere il peso fa riferimento a sostenere il peso del cliente prendendolo
sottobraccio e/o consentendo allo stesso di sostenere il proprio peso
appoggiandosi al su braccio. Indicazioni sul tipo di movimento da
compiere, azioni che comportano un contatto fisico limitato o ancora la
supervisione o un supporto fisico sporadico non rientrano nel concetto di
sostenere il peso.

Non confondere la dipendenza totale della persona nello svolgimento
della ADL (codifica “6” Dipendenza totale) con il mancato svolgimento
della attività stessa (Codifica “8”) Per esempio un cliente che si alimenta
attraverso sondino naso-gastrico e non assume per via orale né cibo né
acqua, deve essere valutato per l’item “mangiare” per il livello di
assistenza richiesto. Un cliente che si nutre tramite sondino naso-gastrico
non è completamente dipendente e non deve essere codificato come "6",
ma come un codice inferiore, a seconda dell’aiuto richiesto.

Procedimento: Per stabilire il livello di funzionalità, chi compila il questionario dovrebbe
valutare separatamente ogni area delle ADL esplorata negli ultimi 3 giorni.
Bisogna stabilire ciò che il cliente è in grado di fare autonomamente e quanto/
come eventualemnte venga aiutato.

\ Quando l’autonomia nello svolgimento di una delle ADL ha subito dei
cambiamenti nel corso degli ultimi tre giorni, per ottenere un punteggio
corretto, identifica quali attività hanno richiesto una maggiore assistenza.

Infatti per stabilire i punteggi delle ADL ( come descritto di seguito) ci si
concentra solo sugli episodi che hanno richiesto maggiore assistenza,
fornendo un quadro di quelli che sono stati i bisogni del cliente e degli aiuti
che ha ricevuto.

Al fine di ottenere questo risultato, raccogli le informazioni come segue:
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Raccogli le informazioni da più fonti (ad esempio parlare con il cliente,
con i familiari, con lo staff e altri).

Poni domande che riguardano tutti gli aspetti delle ADL. Ad esempio,
quando si affronta l’igiene personale, informati su come il cliente si lava la
mattina, si pettina, si lava i denti, si fa la barba. Un cliente può essere
indipendente in alcune attività ed avere bisogno di aiuto per altre.

Osserva come il cliente svolge le attività.

Parla con il cliente per sapere quanto sia effettivamente autonomo
nello svolgimento delle ADL, e quanto invece necessiti di assistenza
nonché il tipo e il livello di assistenza fornito da altri.

Se possibile, parla con il caregiver o i familiari

Infine tieni in considerazione tutte le risposte per avere un quadro
realistico della performance di ciascun cliente in ciascuna area delle
ADL.

Di seguito sono riportate le regole per l’assegnazione dei punteggi nelle ADL:

(1) Se tutte le attività, negli ultimi tre giorni, sono state eseguite con lo stesso
livello di assistenza assegna il punteggio corrispondente a quel livello.

a. Nota: 0 = Indipendente, 6 = Totalmente dipendente, e 8 =
L’attività non è stata svolta, questo è l’unico metodo di
attribuzione del punteggio – tutte le attività devono far
riferimento a questi livelli di assistenza.

b. Nota: Questa regola si applica anche quando l’attività è stata
svolta una sola volta nei tre giorni della valutazione (per es. Se il
cliente è solitamente allettato ed è stato spostato solo una volta
nei tre giorni della valutazione, allora assegna il punteggio
all’item Locomozione sulla base dell’unico episodio in cui è
stato mobilizzato).

(2) Se qualche attività era da punteggio 6 e qualcuna altra era da punteggio
inferiore, assegna il punteggio 5.

(3) Altrimenti, focalizza l’attenzione sulle attività che hanno richiesto
maggiore assistenza. Se in generale un cliente è autonomo in una ADL,
ma in un singolo episodio ha avuto bisogno di organizzazione attribuisci
alla ADL il codice 1. Negli altri casi considera l’episodio di minore
dipendenza (da 2 a 5).

Assegnare il livello di autonomia del cliente:
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0. Indipendente - Nessuna necessità di aiuto, organizzazione, supervisone
in ciascun episodio.

1. Organizzazione — mezzo o dispositivo fornito o messo a portata di
mano del cliente anche solo in una occasione, senza necessità di aiuto
e/o supervisione.

2. Supervisione – Controllo, incoraggiamento, suggerimento

3. Assistenza limitata — aiuto fisico nella manovra guidata degli arti,
senza necessità di sostenere il peso del corpo.

4. Assistenza intensiva — aiuto nel sostenere il peso corporeo (incluso il
sollevamento degli arti) fornito da una persona, mentre il cliente è in
grado di effettuare almeno il 50% delle sottoattività.

5. Massima assistenza — aiuto di 2 o più persone nel sostenere il peso
corporeo (incluso il sollevamento degli arti) oppure aiuto nel sostenere
il peso del corpo per più del 50% delle sottoattività.

6. Dipendenza totale — Il cliente dipende completamente dagli altri per lo
svolgimento di ogni singola attività.

8. L’attività non è stata svolta durante l’intero periodo della valutazione

Di seguito sono riportate le linee guida per effettuare un’accurata valutazione della
performance nelle ADL.
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Linee guida per la valutazione della performance nelle ADL

 Le scale utilizzate nell’item G1 sono utilizzate per registrare il livello effettivo di
autonomia del cliente ed il tipo di aiuto ricevuto durante gli ultimi tre giorni.

 Evitare che la valutazione venga influenzata dalle opinioni personali, ad es. quello che
si ritiene il soggetto sia in grado di fare sulla base della sua autonomia funzionale o
delle sue competenze.

 Non registrare il tipo e il livello di assistenza che la persona “dovrebbe” ricevere
secondo quanto era stato pianificato. Il tipo e il livello di assistenza effettivamente
forniti possono essere del tutto diversi da quelli previsti dal piano assistenziale.
Registrare ciò che realmente avviene.

 Quando si valuta la performance del cliente, coinvolgere i familiari oppure, quando
possibile, lo staff di assistenza domiciliare che lo ha avuto in cura negli ultimi tre
giorni. Ricordare a queste persone che l’attenzione deve essere focalizzata
esclusivamente sugli ultimi tre giorni. Per avere un’idea più chiara della performance
nelle ADL (mobilità a letto, locomozione, spostamenti ecc) non esitare a porre
domande sia di carattere generale sia più specifiche.

Esempio

Di seguito è riportato un possibile dialogo tra il valutatore ed un familiare inerente la capacità
di un cliente, gravemente compromesso, di alzarsi da una sedia.

Valutatore: " Mi dica come la signora L si alza dalla sedia. Quando è seduta come passa dalla
posizione seduta a quella in piedi? "

Familiare "Potrebbe farlo da sola, ma io l’aiuto a sostenersi ai braccioli della sedia quando si
alza . "

Valutatore: "Le fornisci dei suggerimenti oppure l’aiuti fisicamente?"

Familiare "La maggior parte delle volte le ricordo semplicemente di sostenersi ai braccioli
della sedia. Se non lo facesse rischierebbe di cadere. Ma una volta che le dico come fare, lo fa
da sola.



U
C

S
C

 P
ro

ge
tto

 C
od

ic
e 

A
rg

en
to

interRAI HC Manual

interRAI HC Page 60 Aug 2006

Valutatore: "Allora, come l’aiuti?, come si alza dalla sedia?"

Familiare "E’ in grado di aiutarsi da sola sostendendosi ai braccioli della sedia. Io le dico
solamente cosa fare. Alcune volte durante giornata la prendo sottobraccio per sorreggerla
mentre si alza".

Valutatore: "Quanti giorni durante gli ultimi tre giorni hai fornito questo tipo di aiuto?

Familiare: "Ogni giorno".

Per l’attività Locomozione (Trasferimento) alla signora L viene assegnato il codice "4"
(Assistenza intensiva ).

G3. Autonomia negli spostamenti

G3a. Principale modo di locomozione

Obiettivo: Riportare il principale modo di locomozione ed il tipo di ausili utilizzati nel
corso degli ultimi tre giorni.

Definizioni: Bastone — Un sottile bastone tenuto in mano e utilizzati per il sostegno
quando si cammina.

Scooter — Veicolo motorizzato utilizzado da un soggetto per spostarsi da un
posto ad un altro.

Deambulatore — un apparecchio utilizzato per assistere una persona nel
camminare. Di solito è una piattaforma su cui il soggetto si appoggia nel
compiere un passo. A questo punto il soggetto sposta il deambulatore e quindi
compie un nuovo passo.

Codifica: Codificare per il principale tipo di locomozione utilizzato dal soggetto negli
ultimi tre giorni. Codifica “1” per il soggetto che cammina spingendo una
carrozzina difronte a sè per appoggiarsi.

0. Cammina, senza bisogno di ausili
1. Cammina, con utilizzo di ausili (bastone, deambulatore, canadesi)
2. Sedia a rotelle (manuale o elettrica)
3. Confinato a letto

G3b. Test del cammino dei 4 metri

Obiettivo: Il test fornisce una misura della resistenza del soggetto. E’ ideato per stabilire
un punto di riferimento oggettivo per il confronto delle performance fisiche
nell’ambito di valutazioni ripetute.
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Procedimento:Disporre un percorso dritto e senza ostacoli. Usare un metro per misurare i 4
metri. Se possibile segnare l’inizio e la fine dei 4 metri misurati usando un
nastro che non macchia o un altro strumento che possa essere facilmente
rimosso e che non danneggi il pavimento. Il paziente deve stare fermo in piedi
sulla linea di partenza.

Dire al paziente: “Quando glielo dico, inizi a camminare a una normale
andatura (con il bastone o le stampelle se le utilizza). Questa non è una
prova di velocità. Si fermi quando glielo dico io. E’ tutto chiaro?”

Poi dire al paziente: “Inizi a camminare”.

Iniziare a contare il tempo con un cronometro; interrompere il cronometro
quando il paziente supera il punto di riferimento che indica i 4 metri

A questo punto dire al paziente: “Ora può fermarsi”

NOTE:
1. Il valutatore potrebbe mostrare effettuare una simulazione del test prima di

chiedere al paziente di farlo.
2. Il valutatore deve rimanere molto vicino al paziente durante l’esecuzione

del test. Tenere una sedia in mano; se il paziente è debole e non riesce a
continuare, farlo sedere.

3. Questo test non può essere svolto da pazienti che necessitano di una
assistenza fisica per deambulare. Per le persone che necessitano di questo
tipo di assistenza deve essere assegnato il codice “99”.

G3c. Distanza percorsa camminando

Obiettivo: Valutare l’indipendenza del soggetto nel camminare in casa o in comunità.

Definizione: la maggiore distanza percorsa a piedi nel periodo di valutazione di tre giorni
(compresi gli episodi durante la terapia, le attività ecc) – con aiuto se
necessario.

Procedimento: Domandare al soggetto o ai familiari circa il camminare negli ultimi tre
giorni. Riportare la maggiore distanza percorsa camminando senza sedersi.

Codifica: 0. Non cammina
1. Meno di 5 metri
2. 5-49 metri
3 50-99 metri
4. 100 metri e più
5. 1 km o più
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G3d. Distanza percorsa su sedia a rotelle

Obiettivo: Monitorare l’autonomia del paziente negli spostamenti all’interno della s
truttura e possibilmente all’esterno.

Definizione: la maggiore distanza percorsa in carrozzina in una singola volta nel periodo di
valutazione di tre giorni (compreso l’utilizzo indipendente di una carrozzina
motorizzata).

Procedimento: Chiedere informazioni al paziente ed allo staff sui suoi spostamenti nell’unità
e all’esterno nel corso degli ultimi tre giorni. Registrare la maggiore distanza
percorsa senza uno stop prolungato.

Codifica: 0. La carrozzina viene spinta da altri
1. Utilizza una carrozzina motorizzata
2. Meno di 5 metri
3. 5-49 metri
4. 50-99 metri
5. Più di 100 metri
8. Non usa una sedia a rotelle

G4. Livello di attività fisica

Obiettivo: Un’attività fisica moderata svolta quotidianamente può contribuire a
mantenersi in salute. Sotto una certa soglia di attività, il declino funzionale è
più rapido.

È necessario capire se il soggetto è motivato a partecipare a programmi di
attività fisica, quale può essere il bisogno del soggetto, quail ostacoli deve
superare e se vi è necessità di una educazione alla salute.

Molti soggetti sono interessati nel mantenersi “sani”. Solitamente sanno che lo
stile di vita può essere molto importante , ma spesso necessitano di
informazioni concrete su quant oil proprio stile di vita sia importante per
mantenere uno stato di salute. Ad esempio, il soggetto può comprendere
l’importanza generale dell’esercizio fisico e della nutrizione, ma può non
essere disposto o facilmente in grado di apportare modifiche al proprio stile di
vita senza qualche tipo di supporto o assistenza.

a . Numero di ore di esercizio fisico negli ultimi 3 giorni – Per es.
camminare

Definizione: Esercizio o attività fisica – ogni esercizio che comporta anche una minima
attività fisica, ad esempio camminare all’aperto, nuotare, yoga etc.
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Procedimento: Domandare alla persona e al personale di descrivere il grado di partecipazione
alle attività fisica negli ultimi tre giorni (per es. camminare, esercizi). Se il
tempo è più di due ore, ma meno di tre, utilizzare il codice “2”. Le ore di
esercizio possono essere accumulate in più sedute al giorno o tutte in una
volta.

Codifica: 0. Nessuno
1. Meno di un’ora
2. 1 – 2 ore
3. 3 -4 ore
4. Più di 4 ore

b. Numero di giorni in cui il paziente è uscito dalla propria abitazione
(facendo riferimento agli ultimi 3 giorni)

Procedimento: Domandare alla persona e al personale se il soggetto è uscito dalla propria
abitazione nel corso degli ultimi tre giorni. Se il soggetto era malato o le
condizioni atmosferiche non lo permettevano, utilizzare il codice “1” se il
soggetto non è uscito ma normalmente lo avrebbe fatto.

Codifica: 0. Nessuno
1. Non è uscito negli ultimi 3 giorni ma di solito esce spesso
2. 1-2 giorni
3. 3 giorni

G5. Potenziale riabilitativo

Obiettivo: Stabilire la possibilità che un soggetto possa raggiungere una maggiore
autonomia nella cura di sè.

Definizione: a. Il soggetto ritiene di essere in grado di migliorare la propria autonomia
funzionale.

b. Il personale sanitario ritiene che il cliente possa migliorare la propria
autonomia funzionale.

Codifica: 0. No
1. Sì
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Esempio

La sig.ra S è affetta dalla malattia di Alzheimer, manifestatasi con perdita di memoria a
breve e lungo termine. Lei ha detto “Io sono in grado di fare tutto da sola, se lei mi lascia
fare.”. La figlia riferisce che è lei che si deve prendere cura della mamma in tutto.

5a = 1
5b = 0

G6. Cambiamenti nel livello di autonomia nelle adl rispetto a 90
giorni fa o dalla data dell'ultima valutazione se inferiore a 90
giorni

Obiettivo: Documentare eventuali variazioni dell’autonomia complessiva del paziente
nello svolgimento delle ADL, confrontata con quella di 90 giorni fa (o
dall’ultima valutazione se effettuata meno di 90 giorni fa).

Procedimento:Parlare al soggetto. Domandare a lui o lei di pensare come era in grado di
compiere le ADL 90 giorni prima. Come è l’attuale capacità confrontata con
quella di 90 giorni prima? Se indicato, parlare anche con i familiari o il
caregiver.

Codifica: Codificare per lo status attuale ADL confrontandolo con quello di 90 giorni fa.
Se ci sono delle variazioni in più dominii assegnare il punteggio relativo ad
una modifica complessiva.

0. Migliorato
1. Invariato
2. Peggiorato
8. Incerto

G7. Guida

Obiettivo: Valutare un aspetto di indipendenza To evaluate one aspect of community
independence and determine se il fatto che il soggetto guidi rappresenta una
fonte di preoccupazione.

Definizione: a. Ha guidato una macchina (o altro autoveicolo) negli ultimi 90 giorni

b. Se ha guidato negli ultimi 90 giorni, chi esegue la valutazione ha
suggerito che il paziente dovrebbe limitare o smettere di guidare

Procedimento:Domandare al soggetto della sua guida e se sta pensando di continuare a
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guidare. Fare attenzione perchè la guida può essere una questione delicate.
Alcune condizioni possono ridurre la capacità alla guida temporanemanete o
in maniere più definitive. Domandare se il soggetto pensa di essere in grado di
guidare al momento. Se il soggetto non è sicuro, raccaomandare di parlare con
il proprio medico o fare una prova pratica di guida prima di tornare a guidare.

Codifica: 0. No, o non guida
1. Sì
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SEZIONE H. CONTINENZA

H1. Continenza urinaria

Obiettivo: Descrivere la continenza urinaria del paziente negli ultimi tre giorni.

Definizione: 1. Continenza urinaria — Questo item descrive la continenza urinaria del
paziente, a prescindere dall’utilizzo di programmi di controllo e device.
Non si fa riferimento alla capacità di mantenere un’adeguata igiene
personale (ad es. la persona può avere bisogno di assistenza da parte del
personale o dei familiari nell’igiene personale, pur essendo continente). Il
termine incontinenza urinaria include ogni livello di gocciolamento o di
bagnato.

Procedimento:Analizzare con il soggetto la situazione urinaria. Essere sicuri che la
conversazione sia tenuta in ambiente private. Il controllo urinario è un
problema critic, in particolare per quei soggetti che si sforzano per mantenere
il controllo. Molti soggetti con scarso controllo cercheranno di nascondere il
problema per problema di vergogna o per paura di essere istituzionalizzati.
Altri non riferiranno i problemi urinary perchè erroneamente pensano che i
problemi di incontinenza siano una normale conseguenza dell’invecchiamento
e che non si possa fare nulla per risolvere il problema. Nonostante queste
reazioni comuni all’incontinenza, molte persone provano sollievo quando un
operatore sanitario mostra di interessarsi sulla natura del problema in maniera
comprensiva, chiara e diretta.

● Analizzare i problemi urinary con persone che conoscono bene il soggetto
(ad esempio, caregivers o familiari).

● Ricordasi di valutare i problemi presenti negli ultimi tre giorni.

Codifica: Viene utilizzata una scala a sei possibilità per descrivere la continenza
urinaria. Scegliere la risposta più appropriate.

0. Continente — Completo controllo; non usa catetere nè altri sistemi di
raccolta.

1. Continente con catetere o stomia— Controlla con catetere o altri sistemi
di raccolta.

2. Raramente incontinente — Non incontinente negli ultimi 3 giorni, ma
riferisce qualche episodio.
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3. Occasionalmente incontinente — Episodi di incontinenza non quotidiani

4. Frequentemente incontinente — Incontinenza quotidiana, ma un certo
grado di controllo è mantenuto (ad es. durante il giorno).

5. Incontinente — Non ha alcun controllo vescicale.

8. Attività non verificatasi — Non ha urinato negli ultimi 3 giorni.

Codifica per lo stato attuale di continenza con dispositivi urinari se utilizzati.
Interessa la frequenza con cui il soggetto è bagnato nel corso degli ultimi tre
giorni. Non codificare per il livello di controllo che il soggetto poterbbe avere
in condizioni ottimali.

Per l’incontinenza urinaria, la differenza tra il codice “4” e “5” è determinato
dalla presenza (“4”) o assenza (“5”) di un qualunque tipo di controllo
vescicale.

Esempi di incontinenza urinaria

Il sig. Q veniva accompagnato al bagno dopo i pasti, prima di andare a dormire e una volta
durante la notte. Non è mai stato trovato bagnato ed è considerato continente. Codificare “0”
per “Continente”.

Il sig. R è portatore di catetere endovescicale durante la valutazione (3 giorni). Non è mai stato
trovato bagnato ed è considerato continente. Codificare “1” “Completo controllo con
catetere.”

Sebbene generalmente sia continente, occasionalmente (circa due volte in due settimane) la sig.
ra. T non riesce ad arrivare in tempo in bagno per urinare dopo l’assunzione della terapia
diuretica. Codificare “2” “Infrequentemente incontinente”.

La sig.ra A presenta un’incontinenza urinaria occasionale (generalmente meno di una volta al
giorno), alla fine della giornata, quando è molto stanca. Negli ultimi 2 giorni non ha presentato
episodi di incontinenza. Ha comunque presentato un episodio 3 giorni fa. Codificare “3”
“Occasionalmente incontinente”.

La sig. ra U è affetta da Alzheimer all’ultimo stadio. E’ una paziente fragile e presenta anchilosi
ai quattro arti. E’ allettata, è stato posizionato uno speciale materasso ad acqua e viene cambiata
di posizione ogni ora. E’ completamente incontinente. Codifica “5” “Incontinente”.

H2. Dispositivi urinari

Definizioni: Catetere esterno (condom) — Un sistema di raccolta esterno con tubo di
deflusso che viene posto a coprire il pene.
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Catetere endovescicale — Un catetere che viene posizionato in vescica e
consente un drenaggio continuo di urina. Include i cateteri inseriti attraverso
l’uretra e quelli posizionati tramite incisione sovrapubica.

Cistostomia — Incisione chirurgica della vescica. Un sistema di raccolta
dell’urina (sacca urostomica) che copre la stomia.

Nefrostomia — Un tubicino, uno stent o un catetere drenano l’urina nel caso
in cui l’uretere sia ostruito. In alcuni casi l’urina viene raccolta in una
sacchetta esterna, in altri casi il catetere drena direttamente in vescica.

Ureterostomia — Un sistema di raccolta confezionato chirurgicamente in cui
l’uretere è staccato dalla vescica ed è accollato alla superficie addominale.

Procedimento: Consultare la cartella clinica, chiedere informazioni agli infermieri ed al
paziente. Accertarsi di compilare ogni sezione, spesso questi dispositivi non
sono visibili perchè coperti dai vestiti.

Codifica: 0. Nessuno
1. Catetere esterno
2. Catetere endovescicale
3. Cistostomia, nefrostomia, ureterostomia

H3. Continenza fecale

Obiettivo: Descrivere il grado di continenza fecale negli ultimi 3giorni.

Definizione: Continenza fecale — Si riferisce al controllo della continenza fecale a
prtescindere da qualunque tipo protocollo o utilizzo di accessory. Non si fa
riferimento alla capacità di mantenere un’adeguata igiene personale (ad es. la
persona può avere bisogno di assistenza da parte del personale o dei familiari
nell’igiene personale, pur essendo continente).

Procedimento:La valutazione del grado di continenza fecale dovrebbe essere effettuata
simultaneamente a quella del grado di continenza urinaria. Fare attenzione
anche alla privacy mentre si raccolgono certe informazioni. Il controllo della
defecazione è un argomento piuttosto delicato, parlarne in maniera
professionale e garbata. Ricordare di considerare la funzione negli ultimi tre
giorni.

Codifica: 0. Continente — Completo controllo, NON ha una stomia

1. Continente con stomia — Controlla con stomia negli ultimi 3 giorni.

2. Raramente incontinente — Non incontinente negli ultimi 3 giorni,



U
C

S
C

 P
ro

ge
tto

 C
od

ic
e 

A
rg

en
to

interRAI HC Manual

interRAI HC Page 69 Aug 2006

ma riferisce qualche episodio.

3. Occasionalmente incontinente — Episodi di incontinenza non quotidiani.

4. Frequentemente incontinente — Incontinenza quotidiana, ma un certo
grado di controllo è mantenuto (per es. in alcune ore del giorno).

5. Incontinente — Nessun controllo (per es. costantemente incontinente).

8. Attività non verificatasi — Non ha evacuato negli ultimi 3 giorni.

H4. Pannoloni

Obiettivo: Qualsiasi tipo di dispositivo assorbente, mono uso o riutilizzabile o elemento,
se indossati dal soggetto o sistemati nel letto o sulla sedia per la protezione da
incontinenza. Non include l'uso di routine di lenzuoli assorbenti sui letti se la
persona non è mai o raramente incontinente.

Codifica: 0. No
1. Sì
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SEZIONE I. DIAGNOSI DI MALATTIA

I1. Malattie

Obiettivo: Documentare la presenza di patologie o malattie infettive che possono incidere
sul reale grado di autonomia nello svolgimento delle ADL, sulle capacità
cognitive, sullo stato comportamentale, sulle terapie mediche, sull’assistenza
infermieristica o sul rischio di morte. In linea di massima il piano terapeutico
in atto al momento della valutazione è incentrato proprio sul trattamento di
queste condizioni. Non sono da includere patologie pregresse che non hanno
influenza sullo stato funzionale o sul piano di trattamento.

Definizione: MALATTIE DELL’APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO

a. Frattura di femore negli ultimi 30 giorni (o dall’ultima valutazione, se
inferiore a 30 giorni) – Include ogni tipologia di frattura di femore
occorsa negli ultimi 30 giorni (o dall’ultima valutazione) che continua ad
incidere sullo stato di salute del soggetto, sui trattamenti e sulla necessità
di assistenza-supervisione (monitoraggio), etc. Il termine frattura di
femore include la frattura del collo del femore, la frattura trocanterica e
quella sottocapitata.

b. Altri tipi di frattura negli ultimi 30 giorni (o dall’ultima valutazione,
se inferiore a 30 giorni) — Ogni tipo di frattura eccezion fatta per quella
del femore (per es. la frattura di polso) dovuta a svariate condizioni – per
es. cadute, fratture patologiche da metastasi ossee, ecc.)

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

c. Malattia di Alzheimer — Una forma di demenza degenerativa e
progressiva alla cui diagnosi si giunge dopo aver escluso le altre forme di
demenza primitiva e le forme di demenza secondaria.

d. Altre forme di demenza (non Alzheimers) — Sono incluse le diagnosi
di demenza da vasculite (sindrome cerebrale organica cronica, OBS) o di
sindrome cerebrale cronica (CBS), la demenza senile, la demenza
multinfartuale, e la demenza correlata a patologie neurologiche diverse
dall’Alzheimer (per es. malattia di Pick, Creutzfeld-Jacob, corea di
Huntington, ecc.).

e. Emiplegia — paralisi (compromissione temporanea o permanente del
sistema sensitivo o motorio) di un emilato o bilaterale. Generalmente
causata da un’emorragia cerebrale, da un’embolia o da un tumore. Per
validare questa sezione è necessaria la diagnosi di emiplegia.
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f. Sclerosi Multipla — Patologia che causa una progressiva
demielinizzazione del sistema nervoso centrale. Sintomi caratteristici sono
debolezza muscolare, mancato coordinamento, parestesie, disturbo del
linguaggio e della vista.

g. Paraplegia — Paralisi (compromissione temporanea o permanente della
motilità) della parte inferiore del corpo, incluse entrambe le gambe.

h. Morbo di Parkinson — Malattia neurologica caratterizzata da tremore,
rigidità muscolare e difficoltà nel movimento, nella marcia, nella
coordinazione.

i. Tetraplegia — paralisi (compromissione temporanea o permanente del
sistema sensitivo o motorio) di tutti e quattro gli arti e del tronco.

j. Stroke ischemico-emorragico — Un’improvvisa rottura o un’ostruzione
di un vaso cerebrale, che determina grave emorragia o ischemia.

MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE/ POLMONARE

k. Cardiopatia ischemica — Condizione cronica caratterizzata da
irrigidimento e perdita di elasticità delle arterie coronarie; causata da
deposito di placche aterosclerotiche.

l. BPCO — Ogni condizione cronica che determina un’ostruzione al flusso
aereo in inspirazione e/o in espirazione.

m. Scompenso cardiaco — Patologia in cui il cuore non riesce a pompare
una quota adeguata di sangue necessaria per mantenere le funzioni vitali
dell'organismo. Questo comporta accumulo di liquido nei tessuti e
congestione polmonare.

MALATTIE PSICHIATRICHE

n. Ansia — Un disordine mentale non di tipo psicotico. Se ne individuano
quattro forme:

• Disturbo d’ansia generalizzato
• Disturbo ossessivo-compulsivo
• Panico
• Fobia
• Disturbo post traumatico da stress

o. Disturbo bipolare – La clinica comprende sintomi sia maniacali che
depressivi. Con il termine di "disturbo bipolare" si intende infatti la
sindrome maniaco-depressiva.
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p. Depressione — Disturbo dell’umore caratterizzato da tono dell’umore
depresso (per es. sensazione di tristezza o inutilità, pianto frequente),
perdita di interesse nelle attività, ridotta capacità di concentrazione o di
pianificazione, insonnia o ipersonnia, perdita di energia, di appetito,
sensazione di disperazione, impotenza o senso di colpa. Include anche
pensieri suicidiari.

q. Schizofrenia — Patologia caratterizzata da illusioni, allucinazioni,
eloquio disorganizzato, severi disturbi comportamentali, delirio. Sono
inclusi tutti i sottotipi di schizofrenia (e.g., paranoide, ebefrenica,
catatonica, indifferenziata, residua).

MALATTIE INFETTIVE

r. Polmonite — Patologia flogistica del polmone; comunemente di origine
batterica o virale.

s. Infezione delle vie urinarie negli ultimi 30 giorni — Include flogosi
acuta o cronica sintomatica negli ultimi 30 giorni. Codifica questa sezione
unicamente se vi sono dati laboratoristici significativi riportati in cartella.

ALTRO

t. Cancro — Tumore causato da un’anomala ed incontrollata replicazione
cellulare, può diffondere in altre parti del corpo attraverso il circolo
ematico o linfatico.

u. Diabete mellito — Include il diabete mellito insulino dipendente (IDDM)
ed il diabete alimentare (NIDDM o AODM).

Procedimento: Consultare le cartelle cliniche. Parlare con il medico curante o con
l’infermiere (se possibile). Parlare con i familiari e verifica le informazioni da
loro fornite confrontandoti con un infermiere.

Codifica: Per ciascuna diagnosi clinica scegliere la risposta più appropriata dalla
lista sottostante:

0. Non presente

1. Diagnosi principale/Motivo del ricovero — Una o più diagnosi per cui il
paziente viene attualmente trattato.

2. Diagnosi presente, in trattamento — Per trattamento si intendono le
terapie farmacologiche, la fisioterapia, o altri interventi medico-
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infermieristici specialistici come la cura delle piaghe da decubito, la
somministrazione endovenosa di antibiotici.

3. Diagnosi presente, monitorizzata, ma non in trattamento — Il paziente
ha una diagnosi per cui viene tenuto sotto controllo, ma per cui al
momento non riceve un trattamento.

I2. Ulteriori diagnosi cliniche

Codifica: Elencare tutte le diagnosi cliniche.

Nella colonna “Codifica di malattia”, selezionare la risposta più appropriata
dalla lista precedente
Nella “colonna ICD-CM”, segnare il codice ICD-CM più pertintente
(Versione 9 o 10 a seconda del Paese) nello spazio sulla destra.

[Nota: Scrivere sotto se necessario, per aggiungere altre diagnosi cliniche.]
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SEZIONE J. CONDIZIONI CLINICHE

J1. Cadute

Obiettivo: Determinare il rischio futuro di infortunio o frattura per una caduta. Persone
che hanno presentato almeno una caduta sono a rischio di cadute future. Le
cadute sono una comune causa di morbidità e mortalità in persone che
ricevono assitenza domiciliare. Le fratture di femore rappresentano
approssimativamente la metà di tutte le fratture.

Definizione: Ogni cambio di posizione non intenzionale in cui la persona finisce a terra, sul
pavimento, o ai piani inferiori; sono incluse le cadute che occorrono quando il
paziente è assistito da altri.

Codifica: 0. Nessuna caduta negli ultimi 90 giorni
1. Nessuna caduta negli ultimi 30 giorni, ma è caduto/a 31-90 giorni fa
2. Una caduta negli ultimi 30 giorni
3. Due o più cadute negli ultimi 30 giorni

J2. Cadute recenti

Obiettivo: Da richiedere solo nella valutazione follow-up ed unicamente se l’ultima
valutazione è avvenuta meno di un mese fa. L’obiettivo è determinare se la
persona ha una storia recente di cadute.

Definizione: Caduta -- Ogni cambio di posizione non intenzionale in cui la persona finisce
a terra, sul pavimento, o ai piani inferiori; sono incluse le cadute che
occorrono quando il paziente è assistito da altri.

Codifica: 0. No
1. Sì
[vuoto] Non applicabile (prima valutazione, o più di 30 giorni dall’ultima

valutazione

J3. Frequenza dei problemi

Definizioni: EQUILIBRIO

a. Difficoltà o impossibilità di passare dalla posizione seduta a quella
ortostatica senza aiuto

b. Difficoltà o impossibilità a ruotare su se stessi di 90° e 180° in
ortostatismo.
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c. Sensazione di sbandamento/Vertigini — Il paziente riferisce una
sensazione di instabilità.

d. Andatura instabile — Un’andatura che pone il soggetto a rischio di
caduta. Il paziente può apparire sbilanciato o oscillare, può presentare
movimenti scoordinati o muoversi a scatto, camminare velocemente con
movimenti grossolani e disarmonici o a passo insolitamente lento con
andatura a piccoli passi trascinati; o ancora presentare un’andatura a larga
base d’impianto con passo incerto.

APPARATO CARDIOVASCOLARE/RESPIRATORIO

e. Dolore toracico — Qualunque tipo di dolore in regione toracica, che il
paziente descrive come bruciore, senso di oppressione, pugnalata,
sensazione vaga di discomfort, ecc.

f. Difficoltà ad espettorare — Il paziente riferisce (o viene riportato da
altri) incapacità a tossire efficacemente in modo tale da espettorare
(consequenzialmente alla debolezza o al dolore) o rimuovere le secrezioni
dalla bocca (secondariamente alla disfagia o al dolore) o dalla
tracheostomia (a causa della viscosità del muco; o per l’impossibilità ad
eliminare le secrezioni dalla cannula tracheostomica). Altri esempi
includono soggetti con polmoniti, troppo deboli per tossire ed espettorare o
pazienti in coma che necessitano di broncoaspirazione per rimuovere le
secrezioni.

MALATTIE PSICHIATRICHE

g. Disturbi del pensiero - (Dissociazioni, blocchi del pensiero, fuga di
idee, tangenzialità, circostanzialità) — Constatazione oggettiva di un’
anomalia nella forma o nella modalità con cui vengono espressi i pensieri.
Sono inclusi indicatori come dissociazioni, blocchi del pensiero, fuga di
idee, tangenzialità, circostanzialità.

Dissociazioni: Il soggetto salta da un argomento ad un altro, senza
un’ apparente connessione.
Blocchi del pensiero: Arresto improvviso nel bel mezzo di una
frase, al punto tale che il soggetto non è in grado di ricordare quello
che stava dicendo e completare il pensiero che stava esprimendo.
Fuga delle idee: I pensieri vengono espresso così rapidamente che
l’ascoltatore non è in grado di recepirli.
Tangenzialità: Processo mentale in cui il soggetto attua una
digressione dall’oggetto in discussione per introdurre nuovi pensieri
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che non sembrano essere correlati, che risultano obliqui, o irrilevanti.
Circostanzialità: Il soggetto si perde nel discorso, aggiunge dettagli
irrilevanti e mostra difficoltà ad arrivare al fulcro della
conversazione.

h. Illusioni — Convinzioni rigide, false, non condivise dagli altri che il
soggetto porta avanti anche quando vi sono evidenze o dimostrazioni
ovvie del contrario (ad es. credere di avere una malattia incurabile, di
essere sposati quando non lo si è, o essere certi che il cibo sia avvelenato).

i. Allucinazioni — False percezioni che si manifestano in assenza di stimoli
reali. Un’allucinazione può essere uditiva (ad es. la persona riferisce di
sentire le voci), visive (vede persone, animali), tattile (sente le formiche
che camminano sotto la pelle), olfattive (rifeirsce di sentire l’odore di
sostanze nocive), o gustative (riferisce strane sensazioni gustative).

SISTEMA NERVOSO

j. Afasia — Disturbo del linguaggio causato da patologie cerebrali
caratterizzato da difficoltà nella comunicazione dei pensieri (ad es. parlare
e scrivere), o nella comprensione del linguaggio scritto o parlato.

APPARATO GASTROINTESTINALE

k. Reflusso acido — Rigurgito di una piccola quantità di acido dallo
stomaco alla gola.

l. Stipsi — Nessun evacuazione negli ultimi 3 giorni o evacuazione
difficoltosa di feci dure.

m. Diarrea — Eliminazione frequente di feci liquide di qualunque eziologia.

n. Vomito — Rigurgito di contenuto gastrico; può essere causato da svariati
fattori (per es. tossicità farmacologica, influenza, funzionale).

DISTURBI DEL RITMO SONNO-VEGLIA

o. Difficoltà ad addormentarsi; risveglio precoce; agitazione; sonno non
ristoratore.

p. Dormire troppo a lungo — Numero eccessivo di ore di sonno, che
interferisce con le normali attività della persona.
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ALTRO

q. Aspirazione — Inalazione di cibo o liquido nei polmoni.

r. Febbre — Un rialzo della temperatura corporea, frequentemente causato
da un’infezione.

s. Sanguinamento del tratto gastrointestinale o genitourinario —
Ogni sanguinamento del tratto gastrointestinale evidenziato tramite esame
endoscopico o qualsiasi evidenza di sanguinamento documentata
dall’esplorazione rettale o dalla positività dell’esame del sangue occulto
feci. Il sanguinamento può essere visibile (sangue rosso vivo) o occulto
(esame del sangue occulto feci positivo). Sanguinamento genitourinario
— Sanguinamento in qualsiasi punto del tratto genitourinario. Le urine
possono apparire scure o torbide per la presenza di sangue. Può anche
essere visibile sangue a livello del meato uretrale.

t. Igiene — Il soggetto cura poco la propria igiene, al di sotto di un liveelo
ritenuto culturalmente appropriato. Il soggetto è così ad un più alto rischio
di sviluppare ulcere o altri problemi.

u. Edema periferico — Anomala raccolta di liquido a livello degli arti
inferiori.

Procedimento:Domandare al soggetto — potrebbe non avere parlato dei suoi sintomi con
altri. Chiedere poi ai familiari o al caregiver. Controllare qualunque
documentazione clinica.

Codifica: 0. Indicatore non presente
1. Presente ma non manifestatosi negli ultimi 3 giorni
2. Manifestato in 1 degli ultimi 3 giorni
3. Manifestato in 2 degli ultimi 3 giorni
4. Manifestato quotidianamente negli ultimi 3 giorni

J4. Dispnea

Definizione: Un tipo di respirazione faticosa, che viene avvertita soggettivamente come
“fame/bisogno d’aria”.

Procedimento: Chiedere alla persona se ha mai avuto la sensazione di “fame d’aria”. Se la
risposta è affermativa, specificare se la dispnea è insorta dopo un’attività fisica
intensa, o durante lo svolgimento di attività quotidiane, o a riposo. Se la
persona non è in grado di rispondere, consultare la cartella clinica o chiedere
informazioni ai medici o ai familiari.
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Codfica: Codificare per la presenza del sintomo negli ultimi 3 giorni. Se il sintomo non
si è presentato nel corso degli ultimi tre giorni, ma si sarebbe osservato se il
soggetto avesse eseguito attività fisica, codificare in relazione al livello di
attività che di solito comporta la comparsa del sintomo.

0. Sintomo assente
1. Assente a riposo, ma presente per attività di moderata intensità
2. Assente a riposo, ma presente con le normali attività quotidiane
3. Presente a riposo

Per attività moderata si intende un certo tipo di attività fisica, come
camminare per lunghi tratti salire due rampe di scale. Le normali attività
quotidiane comprendono le ADL e le IADL.

J5. Astenia

Obiettivo: Descrivere il grado di astenia. L’astenia è associata con alcune malattie
croniche e condizioni terminali.

Definizioni: Astenia - Sensazione di stanchezza, caratterizzato da diminuzione della forza
muscolare e della capacità di concentrazione intellettuale.

Codifica: Selezionare il grado di astenia dalla lista sottostante. Se il sintomo non si è
presentato nel corso degli ultimi tre giorni, ma si sarebbe osservato se il
soggetto avesse eseguito attività fisica, codificare in relazione al livello di
attività che di solito comporta la comparsa del sintomo.

0. Non presente
1. Minima — Energie ridotte ma riesce a completare le normali attività

quotidiane
2. Moderata — A causa della diminuita energia, non è in grado di portare a

termine le normali attività quotidiane
3. Severa — A causa della diminuita energia, non è in grado di iniziare lo

svolgimento delle normali attività quotidiane
4. Non in grado di iniziare alcuna attività a causa della ridotta energia

— Sempre a causa della diminuita energia

J6. Dolore

[Nota: Indagare sempre circa la presenza, l’intensità e il controllo del dolore; osservare il
paziente e chiedere a coloro che lo assistono.]

Obiettivo: Annotare la frequenza e l’intensità di ogni dolore la persona stia provando.
Questa sezione può essere utile per identificare degli indicatori di dolore, o
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anche per monitorare la risposta alla terapia del dolore. Una percentuale
considerevole di malati non riceve un trattamento adeguato per il dolore, o
non ne riceve affatto. In particolare, paziente con dolore cronico non
oncologico vengono spesso trascurati e non trattati. Una delle ragioni che
spiegano questo atteggiamento risiede nell’erronea convinzione che il dolore
sia normale ad una certa età, o che non possa essere alleviato da alcunchè.

Procedimento: L’esperienza del dolore è soggettiva: dolore è quello che la persona dice di
avere. Non ci sono degli indicatori precisi o dei tests che rivelino quando una
persona prova dolore o che ne misurino la severità. Quello che una persona
riferisce di sentire potrebbe non essere proporzionale al tipo o all’estensione
del danno tissutale sottostante. A volte non si riesce ad identificare la causa
specifica del dolore cronico. In ogni caso, a meno che la persona rifiuti le
cure, il dolore deve sempre essere preso in considerazione e trattato, anche se
la sua causa resta ignota.

Il dato più attendibile ed affidabile rimane in ogni caso quello che la persona
riferisce di provare. Anche se il soggetto in questione ha un deterioramento
cognitivo, quello che riferisce deve essere considerato plausibile.

In ogni caso, si potrebbe ricevere una risposta poco credibile se si domanda
semplicemente: “Sente dolore?”. Infatti molti identificano il dolore come
un’esperienza forte dopo un evento acuto (ad es. dolore post-chirurgico o da
lussazione di anca). Ad esempio, una paziente può avere un decubito
calcaneare che causa dolore quando alzandosi dalla carrozzina per sedersi sul
water vi si appoggia, ma per la restante parte della giornata non vi fa caso. In
questo caso, può non riferire la cosa come “dolore”. Altri termini che
vengono usati per definire il dolore sono “fastidio”, “bruciore”,
“ferita/lacerazione”, “sofferenza”, “morsa”, “senso di oppressione”,
“infiammazione”, o ancora “fitta” o “spasmo.”

Chiedere alla persona di descrivere cosa sente. Fare attenzione anche agli
indicatori di dolore. Questi includono lamenti, pianto ed espressioni simili,
smorfie o cipigli o altre espressioni facciali; o ancora particolari posture
assunte come a salvaguardia/protezione di un’area del corpo, o la posizione
immobile nel letto; infine l’inattività. In alcune persone capire se stanno
provando dolore o meno è piuttosto complicato, come ad esempio nelle
persone con demenza che non comunicano correttamente. In questi casi il
dolore può essere espresso tramite comportamenti come la richiesta di aiuto,
tramite espressioni facciali, il rifiuto del cibo, o l’allontanamento di un
infermiere che cerca di muovere o toccare il paziente. Alcuni atteggiamenti
possono non essere necessariamente indicativi di dolore, ma correlare a
patologie sottostanti. Ad ogni modo, se si ritiene che un comportamento possa
essere causato dal dolore, codificare il dolore come presente, e quantificarne
l’intensità facendo ricorso al proprio giudizio clinico. Chiedere inoltre al
personale infermieristico e ai terapisti se la persona ha lamentato dolore negli
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ultimi 3 giorni. [Nota: Chiedere prima alla persona stessa frequenza ed
intensità del dolore.]

Definizione: Il dolore è definito come “un’esperienza sensoriale ed emozionale
spiacevole” associata a danno tissutale, in atto o potenziale, o descritta in
termini di danno.

a. Frequenza con cui il cliente lamenta o mostra segni di dolore
(includendo smorfie, digrignare i denti, reazioni di difesa quando toccato o
altri segni non verbali che suggeriscono dolore)

Codifica: 0. Non presente
1. Presente ma non manifestatosi negli ultimi 3 giorni
2. Manifestatosi in 1-2 degli ultimi 3 giorni
3. Manifestatosi quotidianamente negli ultimi 3 giorni

b. Intensità del dolore (livello più alto d’intensità) — Il grado di dolore
riferito dalla persona o osservato degli altri.

Codifica: 0. Nessun dolore
1. Intensità lieve
2. Intensità moderato
3. Intensità severo
4. A volte il dolore è terribile e insopportabile

c. Pattern termporale del dolore — Valutare la frequenza (ad es. dolore a
tipo va e vieni) del dolore dal punto di vista del paziente.

Codifica: 0. Assenza dolore
1. Un singolo episodio negli ultimi 3 giorni
2. Intermittente, non ciclico
3. Costante

d. Dolore intercorrente — Uno o più episodi negli ultimi tre giorni in cui il
paziente ha lamentato un dolore improvviso, come un bruciore acuto. Il
dolore incoercibile è caratterizzato da un aumento drammatico del grado
di dolore avvertito, associato alla fine dell’effetto farmacologico
dell’analgesico o alla non responsività al farmaco.

Codifica: 0. No
1. Sì

e. Controllo del dolore — Valutare il successo del regime terapeutico in
corso nel controllo del dolore (dal punto di vista del paziente). Questa
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sezione stima l’adeguatezza/inadeguatezza degli strumenti utilizzati dal
personale medico per controllare il dolore (ad es. medicazioni, massaggi,
TENS, o altro).

Codifica: 0. Non problema di dolore
1. Intensità del dolore sopportabile; non necessario un trattamento o

modifiche ad un precedente trattamento
2. Controllato adeguatamente dal trattamento in corso
3. Controllato quando il regime farmacologico viene seguito, ma non

sempre seguito secondo le indicazioni
4. Regime terapeutico seguito ma non vi è un controllo adeguato del

dolore
5. Nessun regime terapeutico per il dolore, dolore non adeguatamente

trattato

J7. Instabilità delle condizioni cliniche

Definizioni: a. Condizioni/patologie che rendono instabili il quadro cognitivo,
l’autonomia nello svolgimento delle ADL, l’umore ed il
comportamento (fluttuanti, precarie, o in peggioramento) — Ad
esempio il soggetto può anche essere affetto da patologie come rettocolite
ulcerosa, artrite reumatoide o sclerosi multipla che causano dolore o
limitano la motilità o la sensibilità, determinando una ridotta autonomia
funzionale e conseguentemente depressione.

b. Episodio acuto o riacutizzazione di un problema ricorrente o cronico
— Il paziente lamenta i sintomi di un evento acuto (ad es. infarto del
miocardio, reazione avversa a farmaci, influenza) o della riacutizzazione
di una condizione ricorrente come una polmonite ab ingestis o
un’infezione delle vie urinarie. In questa sezione sono inclusi anche i
pazienti che mostrano una riesacerbazione di una condizione cronica (ad
es. insorgenza di dispnea in un soggetto con storia di asma; comparsa di
edemi declivi e confusione in un paziente affetto da scompenso cardiaco;
dolore acuto e gonfiore alle articolazioni in un soggetto con artrite da
diversi anni). Questo genere di episodi ha solitamente un’ insorgenza
improvvisa ed una durata limitata nel tempo, richiede una tempestiva
valutazione medica ed uno stretto monitoraggio.

c. Malattia terminale; aspettativa di vita di 6 mesi o meno — E’ stato
comunicato ai familiari o al paziente che si tratta di una malattia
terminale, con un’aspettativa di vita di 6 mesi o meno.

Procedimento:Parlare con il soggetto ed i suoi familiari. Controllare i dati clinici a
disposizione. Utilizzare il proprio giudizio clinico per valutare se chiedere al
soggetto se ha una malattia allo stadio terminale.
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Codfica: 0. No
1. Sì

J8. Percezione del proprio stato di salute

Procedimento:Chiedere alla persona, “In generale, come definirebbe il suo stato di salute?”
Selezionare la risposta più appropriate. Non farsi influenzare dal proprio
parere o da quellu che dicono i familiari. Se il soggetto non è in grado di
rispondere o si rifiuta, non soffermarsi sulla voce e non rispondere per la
persona; codificare, invece, che la persona non può / non risponde

Codifica: 0. Eccellente
1. Buono
2. Soddisfacente
3. Scarso
8. Non risponde

J9. Tabacco and Alcool

Obiettivo: Valutare la frequenza dell’assunzione di alcool e tabacco e le relative
conseguenze.

Definizione: a. Fuma quotidianemente – Sono inclusi sigari, sigarette, o altri derivati del
tabacco che vengono aspirati.

Procedimento:Rivolgere le domande direttamente al paziente. Si tratta di argomenti delicati,
l’intervistato potrebbe mostrare una certa suscettibilità, quindi usare
accortezza nel porre le domande. Cominciare col chiedere informazioni con
un tono informale, senza dare l’impressione di voler giudicare. “Lei fuma?”
Poi chiedere la frequenza. Il paziente potrebbe sentirsi additato o incolpato di
qualcosa, meglio rivolgere queste domande con un fare cortese. “Mi sto solo
informando delle sue abitudini, come ho fatto finora, questo non significa che
la sto giudicando.” Discutere con i caregivers l’abitudine tabagica, questo
colloquio non dovrebbe avvenire di fronte al paziente.

Codifica: Codificare per l’abitudine al fumo:

0. No
1. Non negli ultimi 3 giorni, ma è un fumatore abituale
2. Sì

Obiettivo: Determinare se l’assunzione di alcool da parte del paziente rappresenta un
potenziale problema, calcolando il maggior numero di bicchieri assunti in
un’unica occasione.
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Definition: b. Consumo di alcol — Numero di bicchieri assunti in un’unica
occasione negli ultimi 14 giorni - include birra, vino, cocktail, liquor etc.

Procedimento:Rivolgere le domande direttamente al paziente. Se necessario parlare con i
familiari o con gli amici, talvolta è preferibile discuterne con il paziente e con
i familiari in separata sede. Cominciare col domandare “Assume bevande
alcoliche?” Se risponde sì, allora proseguire “Se considera gli ultimi 14 giorni,
quanti drink ha bevuto in una sola volta?”

Codifica: Considerare il più alto numero di drinks assunti dal soggetto negli ultimi in
un’unica occasione
0. Nessuno
1. 1
2. 2-4
3. 5 o più
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SEZIONE K. STATO NUTRIZIONALE E DEL
CAVO ORALE

K1. Altezza e Peso

Obiettivo: Registrare il peso e l’altezza attuale per monitorizzare nel tempo lo stato
nutrizionale e della idratazione. Ad esempio, una persone che ha avuto edemi
può presentare una attesa e voluta perdita di peso per l’introduzione in terapia
di un diuretico; in alternative una perdita di peso per uno scarso apporto
dietetico, o nel caso di un corretto apporto associate all’inizio di un
programma di attività fisica.

Registrare (a) l’altezza in cm e (b) il peso in Kg.

a. Altezza

Process: Misurare l’altezza in cm con un metro. Se l’ultima altezza registrata era di più
di un anno prima, ricontrollare l’altezza.

Codifica: Arrotondare l’altezza al cm intero in eccesso. Misurare l’altezza nello stesso
modo nel tempo, secondo le pratiche standardizzate (senza scarpe, etc)

b. Peso

Codifica: Arrotondare il peso al chilo intero per eccesso. Misurare il peso nello stesso
modo nel tempo, secondo le pratiche standardizzate (prima di mangiare, etc).
Se possibile, utilizzare una bilancia calibrata. In caso di mancanza, utilizzare
una stima del soggetto, dei familiari o del caregiver.

K2. Valutazione nutrizionale

Obiettivo: identificare problemi specifici, condizioni e fattori di rischio per declino
funzionale presenti negli ultimi tre giorni che minacciano o potrebbero
minacciare lo stato di salute o funzionale del soggetto. Questi problemi sono
per lo più reversibili, ed il soggetto può migliorare.

Definizione: a. Perdita di peso indesiderata ≥ 5% negli ultimi trenta giorni (o ≥ 10%
negli ultimi 180 giorni)

Process: Chieder al soggetto o ai suoi familiari circa i cambiamenti del peso negli
ultimi 30 e 180 giorni.

b. Disidratazione (rapporto azoto ureico/creatinina >25) — riconoscere
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una disidratazione può essere difficoltoso. Registrare il proprio giudizio
clinico basato su segni e sintomi (ad esempio, vomito per un periodo di
tempo). In alternativa, si può effettuare un test di laboratorio che indica
disidratazione (rapporto azoto ureico/creatinina >25).

c. Insufficiente assunzione di liquidi, meno di 1000 cc al giorno — ha
assunto un quantitativo di liquidi insufficiente negli ultimi tre giorni.

d. I liquidi persi superano quelli introdotti

K3. Deglutizione

Obiettivo: La capacità di deglutizione può essere ridotta da diverse patologie e dal
decline funzionale. Una ridotta capacità può portare a soffocamento ed a
fenomeni di aspirazione, entrambi in grado di provocare mortalità e
morbidità. Molto spesso i soggetti con problemi della deglutizione hanno
bisogno di liquidi e di alimenti con diversa consistenza per potersi alimentare
per via orale. Questo item mette in evidenza il tipo di dieta e le eventuali
modificazioni attuate per risolvere i problemi di deglutizione.

Procedimento:Osservare il soggetto. Controllare i dati clinici, compresi eventuali problem
del linguaggio.

Codifica: Utilizzare i seguenti codici per indicare quale item descrive meglio l’attuale
capacità di assuzione di nutrienti del soggetto, per evidenziare problemi della
deglutizione.

0. Normale — appropriata deglutizione di alimenti di qualsiasi consistenza
1. Modificata indipendentemente — ad esempio i liquidi vengono

sorseggiati, si limita a cibi solidi, i motivi per le modificazioni possono
essere sconosciute

2. Necessita di modifiche dietetiche per deglutire cibi solidi — ad esempio
purea, macinato, o in grado di digerire solo alcuni alimenti

3. Necessita di modifiche dietetiche per deglutire i liquidi — ad esempio
utilizzo di addensanti

4. Può deglutire solamente solidi e liquidi addensati
5. Nutrizione combinata orale e enterale/parenterale
6. Solo nutrizione tramite sondino naso gastrico
7. Solo nutrizione tramite gastrostomia – es. PEG
8. Solo nutrizione parenterale — include qualunque tipo di nutrizione

parenterale
9. Attività non eseguita — Nessun apporto di cibo per via orale e nessun

tipo di nutrizione artificial
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K4. Cavo orale e situazione dentale

Obiettivo: Riscontrare ogni problema orale occorso nel corso degli ultimi 3 giorni.

Definizione: a. Porta una dentiera (protesi rimovibile) — Dispositivo che può sostituire
tutti o alcuni dei denti delle arcate superiori o inferiori. La dentiera è
rimovibile dal soggetto o da un aiutante.

b. Edentulia, denti rotti o instabili — La persona ha i denti naturali rotti,
frammentati (ad esempio, può mancare una parte del dente), o mancare.

c. Riferisce sensazione di bocca secca (xerostomia) — Il soggetto riporta
la sensazione di bocca asciutta, o ha difficoltà nel muovere il bolo di cibo
in bocca.

d. Riferisce difficoltà nella masticazione — La persona non è capace di
masticare facilmente il cibo e senza dolore o difficoltà, a prescindere dalla
causa (ad esempio, il soggetto usa dentiere non ben modellate, o ha
un’alterazione neurologica della masticazione, dolore all’articolazione
temporo-mandibolare, o dolore ai denti).

Procedimento:Chiedere al soggetto la eventuale presenza di difficoltà in queste aree. Se
possibile, osservare la persona durante un pasto. Ispezionare la bocca per
alterazioni che potrebbero contribuire a problem di masticazione e
deglutizione.

Codifica: 0. No
1. Sì
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SEZIONE L. CONDIZIONI DELLA CUTE

Determinare le condizioni della cute del soggetto, identificare la presenza e lo stadio di ulcere da
decubito, documentare altre condizioni cutanee, e valutare problem del piede.

L1. STADIO PIU’ GRAVE DI ULCERA DA PRESSIONE

Obiettivo: Registrare lo stadio più grave di ulcera da pressione su qualunque parte del
corpo negli ultimi tre giorni.

Definizione: Ogni lesione causata dalla pressione. Le ulcere di pressione solitamente si
sviluppano su prominenze ossee e sono stadiate per classificare il grado di
danno del tessuto.

Area di arrossamento cutaneo persistente — Area di cute che appare
persistentemente arrossata e non si modifica con i cambiamenti di pressione.
Non vi è interruzione cutanea. Rappresenta lo Stadio 1.

Parziale perdita di strati di cute — Perdita cutanea superficial che
clinicamente si presenta come una abrasion, una bolla o un cratere poco
prefondo. Rappresenta lo Stadio 2.

Presenza di profondo cratere cutaneo — Perdita della cute a tutto spessore
con esposizione del tessuto sottocutaneo. Si presenta come un cratere
profondo con o senza bordi sottominati. Rappresenta lo Stadio 3.

Perdita a tutto spessore di cute e sottocute con esposizione di muscolo ed
osso — Perdita a tutto spessore di cute, sottocute con esposizione di muscolo
ed osso. Rapprenta lo Stadio 4.

Procedimento: Controllare i dati del soggetto e confrontarsi con il personale infermieristico
riguardo la presenza di una ulcera. Esaminare il soggetto e stabilire il grado
più severo di ulcera da pressione. Senza un attento controllo del corpo, lo
Stadio 1 in particolare può non essere riconosciuto.
Talvolta può essere difficile riconoscere la presenza di una area arrossata
(Stadio 1) in soggetti dalla carnagione molto scura. Per riconoscere le ulcere
dello Stadio 1 bisogna cercare: (1) qualunque alterazione della sensibilità
cutanea nelle zone ad alto rischio; (2) qualunque cambiamente di aspetto nelle
zone ad alto rischio, come aspetto a buccia d’arancia o colore violaceo; (3)
aree estremamente asciutte che, ad un esame più accurato, coprono
un'interruzione di tessuto.

Codificag: Utilizza il codice appropriato.

0. Nessuna ulcera da pressione
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1. Area di arrossamento cutaneo persistente
2. Parziale perdita di strati di cute
3. Presenza di profondo cratere cutaneo
4. Perdita a tutto spessore di cute e sottocute con esposizione di muscolo

ed osso
5. Non stadiabile (p.es per la presenza di predominante escara necrotica)

L2. Pregressa Ulcera Da Pressione

Obiettivo: Documentare una storia di ulcere da pressione, che rappresenta di per sè un
fattore di rischio per lo sviluppo di nuove ulcere in futuro.

Procdimento: Domandare al soggetto se ha mai avuto ulcere da pressione attualmente
regredite. È bene anche controllare i dati clinici registrati (incluso una lettera
di dimissione) per evidenziare questo problema. Se necessario, consultare un
familiare o il care giver che è a conoscenza di precedenti problemi.

Codifica: Selezionare la risposta appropriata.

0. No

1. Sì

L3. Ulcere Cutanee (Non da Pressione) (ad esempio, ulcere venose,
ulcere arteriose, ulcere miste artero-venose, ulcere del piede
diabetico)

Definizione: Lesioni causate da deficit della circolazione nelle gambe.

Codifica: Selezionare la risposta appropriata.

0. No
1. Sì

L4. Altri Problemi Cutanei

Definizione: Questo item include lesioni, ustioni di secondo o terzo grado, ferite
chirurgiche in via di guarigione

Ustione — Danno tissutale da esposizione termica, elettrica, chimica o
radioattiva. Gli effetti dell’esposizione possono essere locali o sistemici.

Codifica: Selezionare la risposta appropriata.

0. No

1. Sì
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L5. Lacerazioni o Tagli (non chirurgici)

Definizione: Ogni soluzione di continuità nella cute che arriva al tessuto sottocutaneo. Non
include incisioni chirurgiche.

Codifica: Selezionare la risposta appropriata.

0. No

1. Sì

L6. Altre Condizioni o Cambiamenti Cutanei

Obiettivo: Documentare la presenza di problemi cutanei che non siano ulcere o problemi
cutanei maggiori, riportati nei precedent items.

Definizione: Altre condizioni o cambiamenti cutanei — ad esempio, lividi, rash, prurito,
macchie, Herpes Zoster, intertrigo, eczema

Lividi — Area nerastra e blu (ecchimosi).

Macchie — Condizione caratterizzata da aree di cute con perdita della
normale colorazione.

Eczema — Le principali caratteristiche includono prurito, atipica morfologia
e distribuzione, e una tendenza alla pelle secca e prurito. Si può verificare una
desquamazione della pelle.

Codifica: Selezionare la risposta appropriata.

0. No

1. Sì

L7. Problemi ai Piedi

Definizione: Include calli, duroni, dita sovrapposte, problemi strutturali, infezioni, ulcere
(diverse da 1 e 2).

Codifica: Selezionare la risposta appropriata.

0. Non problemi ai piedi
1. Sì, ma il paziente può camminare
2. Sì, il problema limita la capacità del paziente di deambulare
3. Sì, il problema impedisce al paziente di deambulare
4. Sì, ma il paziente non cammina per altre ragioni
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SEZIONE M. FARMACI

M1. Lista di tutti i farmaci

Obiettivo: Facilitare la valutazione dei farmaci attraverso un’unica lista di tutti i farmaci
prescritti e non, utilizzate dal cliente. Questa sezione aiuterà il medico ad
identificare i potenziali problemi correlati all’assunzione o alla non
assunzione di farmaci (es. problemi fisici o psichici di un individuo posso
essere la risultante dell’utilizzo di uno o più farmaci). Per esempio,
identificando la frequenza con cui un individuo utilizza un PRN (al bisogno)
analgesico, farmaco per il sonno o lassativo si può indirizzare il medico verso
ulteriori accertamenti che possano individuare i fattori che causano un loro
uso. Può inoltre aiutare il medico ad identificare farmaci ch possano causare
specifici problemi come il delirio o l’incontinenza.

Definizione: include tutti i farmaci prescritti o non prescritti che sono stati assunti da una
persona negli ultimo tre giorni.

Farmaci assunti per os, tramite cerotti o instillati negli occhi, per via
intravenosa o iniettati, etc. Sono inclusi i farmaci prescritti con discontinuità
ma assunti negli ultimi tre giorni e farmaci prescritti “PRN” – al bisogno – che
sono stati assunti durante questo periodo. Include inoltre, i farmaci prescritti
di mantenimento, come vitamina per intramuscolo, somministrata una volta al
mese anche se non assunta negli ultimi tre giorni.

La codifica che dovrà essere utilizzata è la specifica NDC — The National
Drug Code (NDC). Il codice NDC fornisce informazioni sul nome del
farmaco, la dose e forma farmaceutica.
code provides information on the drug name, dose and form of the drug.
[Nota: Il codice specific per un farmaco è specific per il tuo Paese. Ad
esempio non tutti i Paesi utilizzano un codice NDC]

Procedimento: Chiedere al cliente, o ad un familiare quando necessario, la lista di
tutti i farmaci assunti negli ultimo tre giorni. È necessario essere certi
dell’assunzione del farmaco e non soltanto della sua prescrizione.

Può essere utilie il contenitore del farmaco, per avere maggiore accuratezza
riguardo nome, dose, frequenza di assunzione. Se il cliente non è in grado di
fornire il farmaco al momento, effettuare una rivalutazione. Mentre stai
documentando i farmaci per la valutazione, rivedere il bugiardino del farmaco
insieme al cliente per verificare quando e quanto spesso viene assunto ogni
farmaco. Tuttavia, bisogna essere sicuri di dire al cliente che si necessita di
sapere tutto in riferimento al farmaco assunto (ricetta o altro) e quando sono
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stati prescritti. In alcuni casi è possibile ottenere una documentazione da parte
del farmacista in riferimento ai farmaci prescritti.
Se cosi, essere sicuri: a) la lista è recente; b) il cliente al momento, assume
tutti i farmaci, soprattutto quelli segnalati come a “PRN” (al bisogno) e c) il
cliente acquista i farmaci soltanto da questa farmacia. Inoltre, chiedere al
cliente o al familiare se qualcun altro ha acquistato farmaci oltre a quelli
prescritti. Chiedere al cliente se sta assumendo i farmaci per ciascuno dei
problemi che in precedenza aveva menzionato (es. stipsi, allergie, rash
cutanei, infezioni fungine). Il cliente potrebbe essere stato visitato da un
medico nei giorni precedenti , in tale caso chiedere se qualcuno di questi
farmaci sia stato cambiato. Se così, annotare quale sia stato aggiunto o
sospeso.

Nel registrar le informazioni sulla lista o al computer, essere sicuri di rivedere
la lista dei farmaci due volte, per non dimenticarne alcuno. Essere sicuri di
conteggiare i farmaci che sono stati sospesi ma somministrati nei precedenti
tre giorni.

NOTA: preparazioni erboristiche in tutte le forme (pillole, liquidi, tisane,
decotti, etc.) non devono essere incluse nella lista M1, Lista di tutti i
farmaci. In accordo con l’FDA i prodotti erboristici sono considerati come
supplementi nutrizionali e non farmaci.

La codifica delle istruzione è in estenso. Rivederle attentamente. Studiare gli
esempi. Completare gli esercizi al termine di questa sezione.

Per ciascun gruppo di farmaci registrare:

Definizione: a. Nome — nome del farmaco. È accettabile sia il nome commercial che il
generico.

b. Dose — dose assunta the dose received (numero intero, es. 150, 300, etc)

[Nota: non scrivere mai lo zero da solo come valore decimale (x mg).
utilizzare sempre lo zero dopo il punto decimale (0.X mg).]

Codifica: Identificare e registrare tutti i farmaci che un soggetto ha ricevuto negli ultimi
tre giorni. Identificare e registrare anche ogni farmaco che può non essere
stato somministrato negli ultimi tre giorni, ma che fa parte del normale regime
farmacologica di quell soggetto (ad esempio iniezioni mensili B-12 etc).

Registrare soltanto quei farmaci PRN (al bisogno) che sono stati assunti
nei tre giorni precedenti.

Riportare il dosaggio del farmaco esattamente per come prescritto dal medico,
nella colonna 1. Scrivere il nome del farmaco ed il dosaggio esattamente come
appare sulla scheda di terapia.
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Scrivere il nome del farmaco ed il dosaggio esattamente come appare sulla
scatola. Per esempio se l’etichetta indica Acetaminophen 650 mg, non scrivere
Acetaminophen 325 mg. 2 compresse — anche se due compressed a 325 mg
sono attualmente assunte dal cliente.

Occasionalmente, il dosaggio del farmaco può essere cambiato nel corso dei
tre giorni a cui si riferisce la valutazione. In questo caso il farmaco deve essere
registrato separatamente con entrambi i dosaggi.

Definztione: c. Unità

Codifica: Codifica le unità utilizzando le seguenti possibilità:

gtt (gocce) mL(millilitri)
gr (grammi) oz (oncia)
L (litri) Puffs
mcg (microgrammi) % (percento)
mEq (milliequivalenti) U (unità)
mg (milligrammi) OTH (altro)

a. Nome b. Dose c. Unità d. Somm e. Freq f. PRN g. codici NDC oATC
Lasix 40 Mg
Paracetamolo 500 Mg
B-12 1 Ml
Dintoina 300 Mg
Theo-Dur 200 Mg

ESEMPIO PER IL NOME DEL FARMACO E IL DOSAGGIO ORDINATO

Farmaci riportati sulla Scheda di terapia nel periodo 11/08/2008-13/08/2008

A. Lasix 40 mg. una volta al giorno p.o.

B. Paracetamolo 500 mg. 1 cp 4-6H PRN p.o. (assunto tre volte negli ultimi tre giorni)
C. B-12 1cc una volta al mese IM (somministrato il 09/08/2003)
G. Dintoina 300 mg. p.o. (prescritto 8/15/2003)
H. Theo-Dur 200 mg. 2 volte al giorno p.o. (somministrato dal 11/08/2008 al 13/08/2008 e poi sospeso)
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Definizione: d. Via di somministrazione

Codifica: Codifica la via di somministrazione utilizzando la seguente lista:

PO (Per os) RET (Rettale) TD (Transdermica)
SL (Sublinguale) TOP (Topica) OC (occhi)
IM (Intramuscolare) IN (Inalatoria) OTH (altro)

IV (endovenosa) NAS (Nasale)
SC (Sottocute) NG (Sondino nasogastrico)

e. Frequenza

Definzione: Numero di volte al giorno, a settimana o al mese in cui il farmaco è assunto.

Codifica: Utilizza la seguente lista:

1H (Ogni ora) 5D (5 volte al giorno)
2H (Ogni 2 ore) Q2D (A giorni alterni)
3H (Ogni 3 ore) Q3D (Ogni tre giorni)

a. Nome b. Dose c. Unità d. Somm e. Freq f. PRN g. codici NDC o
codici ATC

Maalox 15 Ml PO
Zantac 150 Mg NG
Nitroderm
TTS1

1 OTH
cerotto

TD

Humulin N 15 U SC
Lasix 80 Mg IV

ESEMPIO PER LA VIA DI SOMMINSTRAZIONE

Farmaci riportati sulla Scheda di terapia nel periodo 11/08/2008-13/08/2008

A. Maalox 15 cc dopo i pasti p.o.
B. Zantac 150 mg. 2 volte al giorno. Attraverso il sondino nasogastrico
C. Nitroderm 1 sistema al giorno
D. Humulin N 15 U prima di colazione sottocute
E. Lasix 80 mg. Via endovenosa
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4H (Ogni 4 ore) 1W (Una volta a settimana)
6H (Ogni 6 ore) 2W (2 volte a settimana)
8H (Ogni 8 ore) 3W (3 volte a settimana)
1D (Una volta al giorno) 4W (4 volte a settimana)
LET (Al momento di 5W (5 volte a settimana)
andare a dormire) 6W (6 volte a settimana)
2D (2 volte al giorno) 1M (Mensilmente)
3D (3 volte al giorno) 2M (Due volte al mese)
4D (4 volte al giorno) OTH (Altro)

a. PRN — farmaci dati al bisogno o “SOS”)
0. No
1. SI

g. CODICI DEI FARMACI (ATC o NDC)

E’ molto importante che tutte le informazioni di un farmaco (nome, dosaggio,
frequenza e quantitative somminstrato) corrisponda al codice NDC. Un
farmaco normalmente, presenta più di un codice NDC. I differenti tipi di
codici NDC sono basati sulla potenza di un farmaco e sulla forma del farmaco
(es. soluzione, capsule, siringa, crema, spray, gocce etc.). per esempio ci sono
21 codici NDC per la morfina. Se un cliente ha ricevuto 2 mg di morfina im e

a. Nome b. Dose c. Unità d. Somm e. Freq f.
PRN

g. NDC Codes or
ATC codes

Ampicillin 250 mg PO 6H 0
Lanoxin 0.25 mg PO 2D 0
Lanoxin 0.125 mg PO 2D 0
Humulin N 15 unità SC 1D 0

ESEMPIO PER LA FREQUENZA

Farmaci riportati sulla Sceda di terapia nel periodo 11/08/2008-13/08/2008

A. Ampicillina 250 mg. ogni 6 ore per 10 giorni
B. Lanoxin 0.25 mg. p.o. a giorni alterni.
C. Lanoxin 0.125 mg p.o. a giorni alterni (alternato al lanoxin 0.25 mg).
D. Humulin N 15 U prima di colazione una volta al giorno sotto cute
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la farmacia l’ha inviata in fiale, il codice NDC è 006411180, se la farmacia
l’ha inviata in flaconi il codice NDC è 006412343. Ci possono essere delle
situazioni in cui il farmaco presenta due codici NDC. Per esempio se viene
richiesto Coumadin da 3 mg, la farmacia potrebbe inviare il Coumadin da 1
mg e da 2 mg, ciascuno di questi presenta un differente codice NDC. In casi
come questo va utilizzato il codice del farmaco con dosaggio più alto (2 mg).

Il codice per i farmaci in sperimentazione è 999999999. Il codice per i farmaci
composti (misture topiche preparate dal farmacista) è 888888888.

Registra il codice NDC nella colonna g. I codici NDC contengono 9 numeri.
Ricontrolla il numero per essere sicuro di aver inserito il codice corretto. Molti
codici NDC iniziano con uno o più zeri. Questi zeri sono importanti.
Assicurati di non dimenticarli. Se il codice NDC presenta undici (11) cifre,
raggruppa le ultime due come se fossero un unico numero.

a. + b. Medication Name
and Dose and unit

c.
RoA

d.
Unit

e.
Freq

f. PRN g. codici NDC

Lanoxin 0.125 mg PO 1D 0 0 0 0 8 1 0 2 4 2
Haldol 1 mg PO 2D 1 0 0 0 5 6 0 2 5 0
Ampicillin 250 mg PO 6H 0 0 0 0 4 7 2 3 0 2
Acetaminophen 650 mg PO 4D 0 0 0 7 8 1 1 2 9 4
Humulin N 15 U SC 1D 0 0 0 0 0 2 8 3 1 5
Humulin R 5 U SC 2 1 0 0 0 0 2 8 2 1 5
Transderm Nitro 1 patch TD 1D 0 0 0 0 8 3 2 0 2 5
Diazepam 3 mg PO 1D 0 0 0 3 6 4 0 7 7 4

ESEMPIO PER I CODICI NDC

Lista di farmaci ottenuta da una revision del trattamento di un cliente.
A. Lanoxin 1 compressa (0.125 mg). Al giorno, da un mese .
B. Haldol 1 mg. Gocce ogni 8 ore se necessario, da un mese. (somministrato 2 volte negli ultimi 3

giorni)
C. Ampicillina sciroppo 250 mg. ogni- 6 ore. Da un mese .
D. Acetaminophen 650 mg. 4 volte al giorno, da un mese (la farmacia fornisce due compresse da

325 mg.)
E. Humulin N 15 Unità prima di colazione SC
F. Transderm Nitro 1 cerotto al giorno da applicare sulla cute
G. Diazepam 3 mg. Prima di addormentarsi, da un mese
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Esercizi di codifica per la sezione M

Completa la sezione N per i seguenti farmaci nel corso di un periodo di 3 giorni

1. Inderal 40 mg. 2 volte al giorno per os
2. Lacrime artificiali 1 goccia OU QID
3. NON ISTITUZIONALI: colliri, lacrime artificiali, utilizzati una volta
4. Amoxicillina 500 mg. ogni 6 ore via PEG
5. Benylin sciroppo per la tosse 2 cucchiai. ogni 4 ore. PRN per os (dato 10 volte negli
ultimi tre giorni)
6. Enoxaparina fiale 4000 U al giorno
7. Ditropan sciroppo 2,5 mg. al giorno per os
8. Nitroderm TTS2 4 mg. 1 cerotto al giorno
9. Humulin 24 U prima di colazione sotto cute
10. Questran 1 pacchetto ad ogni pasto per os
11. Coumadin 2,5 mg. al giorno per os
12. Maalox 15 cc PRN per indigestione per os (non somministrato negli ultimi 3 giorni)
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a. Farmaci b. Dose c. Unità d. RA e. Freq f. PRN g. codice NDC

Confronta le tue risposte con quelle alla pagina successiva.
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a. Nome b. Dose c. Unità d. RA e. Freq f. PRN g. NDC Codes

Inderal 40 Mg per os 2D 0 0 0 0 4 6 0 4 2 4

Lacrime artificiali
1 Gtt

TOP 2D 0 0 0 3 4 9 8 6 1 5

Lacrime artificiali
1 Gtt

TOP 1D 1 0 0 3 4 9 8 6 1 5

Amoxicillina
500 mg

ET 6H 0 0 0 3 0 4 0 5 8 7

Benylin sciroppo per tosse
2 OTH

per os 4H 1 0 0 0 7 1 2 1 9 5

Enoxaparina fiale
4000 Unità Sotto

cute
1D 0 0 0 4 6 9 3 0 0 1

Ditropan sciroppo
2.5 Mg

per os 1D 0 0 0 0 8 8 1 3 7 3

Nitroderm TTS2
0.4 Mg Transd

ermico
1D 0 4 7 2 0 2 2 8 3 2

Novolin N
24 Unità Sotto

cute
1D 0 0 0 0 0 3 1 8 3 4

Questran
1 OTH

per os 1D 0 0 0 0 8 7 0 5 8 0
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M2. Allergia ai farmaci

Obiettivo: Determinare se la persona ha delle allergie conosciute a farmaci

Procedimento: Chiedere al cliente se ha presentato una reazione allergic o qualunque tipo di
reazione alla somministrazione di un farmaco. Chiedere al soggetto o
controllare la documentazione disponibile.

Definizione: La presenza di qualsiasi allergia dovrebbe essere accertata da una storia di una
grave reazione avversa ad un particolare farmaco o ad una categoria di
farmaci.

Codifica: Selezionare il codice più appropriato.
0. Non sono riportate allergie conosciute
1. Si, la persona o altre fonti segnalano un’allergia a farmaci.

M3. Compliance ai farmaci prescritti dal medico.

Obiettivo Determinare se il cliente sta assumendo i farmaci per come prescritto dal
medico.

Definizione: Compliance significa che attualmente il cliente sta assumendo i farmaci per
come prescritto dal medico

Procedimento: Tu hai già ricevuto informazioni dal cliente riguardo i loro farmaci.
confronta le risposte riguardo ai farmaci con i farmaci e le prescrizioni
disponibili. Le risposte in tuo possesso sono compatibili con le prescrizioni? Il
cliente o il suo caregiver hanno fornito informazioni accurate riguardo la
somministrazione dei farmaci? Ricorda, l’obiettivo di questa sezione non è
quello di valutare l’appropriatezza della prescrizione.

Codifica: 0. Sempre compliante

1. Compliante l’80% del tempo o più — nel corso degli ultimo 3 giorni, 24
ore al giorno, questo cliente ha deviato dal regime farmacologico
prescritto il 20% o meno del tempo.

2. Compliante meno dell’80% del tempo, includendo l’impossibilità di
acquistare i farmaci — Nel corso degli ultimo tre giorni, 24 ore al
giorno, il cliente ha deviato dal regime farmacologico prescritto più del
20% del tempo.

8. Non farmaci prescritti — Al cliente non sono stati prescritti farmaci.



U
C

S
C

 P
ro

ge
tto

 C
od

ic
e 

A
rg

en
to

interRAI HC Manual

interRAI HC Page 100 Aug 2006

SEZIONE N. TRATTAMENTI E PROCEDURE

N1. Prevenzione

Obiettivo: Questo item può aiutare il personale ad identificare quelle persone che
necessitano di terapia e cure preventive.

Procedimento: Chiedere al soggetto e al personale se ha ricevuto le misure sanitarie di
seguito elencate. Inoltre consultare le cartelle cliniche.

a. Pressione sanguigna rilevata nell’ultimo anno – Nell’ultimo anno è stato
valutato l’andamento dei valori di pressione arteriosa.

b. Colonscopia negli ultimi 5 anni – Il cliente ha eseguito una colonscopia
negli ultimi 5 anni.

c. Visita dentistica nell’ultimo anno – Il cliente è stato sottoposto ad una
visita odontoiatrica da un dentista, o igienista dentale nell’ultimo anno.

d. Esame oculistico nell’ultimo anno – Il cliente è stato sottoposto a visita
oculistica da un oculista, ottometrista, altro medico, infermiere, nell’ultimo
anno.

e. Visita otorino negli ultimi 2 anni – Il cliente è stato sottoposto ad un
esame del cavo orale negli ultimi 2 anni.

f. Vaccino antinfluenzale nel corso degli ultimi anni – Il cliente ha ricevuto
la vaccinazione contro l'influenza negli ultimi anni.

g. Mammografia od esame della mammella negli ultimi 2 anni (per le
donne) – Le donne hanno eseguito una mammografia o un esame della
mammella negli ultimi 2 anni.

h. Vaccinazione contro lo Pneumococco negli ultimi 5 anni o dopo i 65
anni – I pazienti hanno ricevuto la vaccinazione per la prevenzione della
polmonite negli ultimi 5 anni o dopo i sessantacinque anni.

Codifica: Segnare la risposta adeguata.

0. No
1. Si
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N2. Trattamenti e programmi ricevuti o previsti negli ultimi 3 giorni.

Obiettivo: Individuare gli eventuali trattamenti speciali, terapie o programmi che la
persona ha ricevuto negli ultimi 3 giorni (o dall'ultima valutazione, se
inferiore a 3 giorni). Questa sezione include tutti i trattamenti e terapie
ricevuti o programmati negli ultimi tre giorni. Include i trattamenti ricevuti a
domicilio.

Definizione: a. Chemioterapia - Include qualsiasi tipo di chemioterapia (farmaci
antitumorali) a prescindere dalla via di somministrazione.

b. Dialisi - Include la dialisi peritoneale o renale che si verifica presso la
struttura o in un altro presidio.

c. Controllo delle infezioni con isolamento / quarantena - Isolamento
forzato o limitazione della libertà di circolazione imposto per prevenire la
diffusione di una malattia contagiosa.

d. Terapia endovenosa - Include qualsiasi farmaco o farmaco biologico (ad
esempio, il materiale da contrasto) somministrato per via intravenosa tramite
una via centrale o periferica. Non include una soluzione salina o di eparina
per mantenere la pervietà di un accesso vensoso o soluzioni intravenose senza
farmaci.

e. L'ossigeno terapia - Include somministrazione continua o intermittente di
ossigeno tramite maschera, cannule, ecc

f. Radiazioni - Include terapia radiante o un impianto di radiazioni.

g. Aspirazione - Include l’aspirazione nasofaringea o tracheale.

h. Cura della tracheotomia - Include la pulizia della tracheotomia e della
cannula.

i. Trasfusione - Include la trasfusione di sangue o di elementi ematici (ad
esempio, piastrine).

j. Ventilatore o respiratore – Un dispositivo meccanico progettato per
fornire un’adeguata ventilazione a persone che sono o che possono diventare,
incapaci di sostenere la propria respirazione. Comprende qualsiasi tipo di
ventilatore meccanico alimentato elettricamente o pneumaticamente.
Qualsiasi soggetto in fase di svezzamento dal ventilatore o respiratore negli
ultimi 3 giorni dovrebbe essere incluso in questa definizione.

k. Cura delle ferite - Include l'applicazione di bende (ad esempio,
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medicazioni con garza asciutta, medicazioni con soluzione fisiologica o altre
soluzioni, medicazioni trasparenti, medicazioni con idrogel, e medicazioni
con idrocolloide o particelle idroattive); irrigazione della ferita, l'applicazione
topica di pomate e farmaci per il trattamento di malattie della pelle (ad
esempio, cortisone, preparati antifungini, agenti chemioterapici, ecc);
sbrigliamento (chimico o chirurgico) per rimuovere lo sporco o il tessuto
morto dalla ferita; rimozione dei punti di sutura.

PROGRAMMI

l. Programma per il bagno - Un piano in cui i membri del personale in
momenti previsti della giornata accompagnano la persona al bagno, o portano
alla persona un orinatoio, o ricordano alla persona di recarsi in bagno. Include
l’esercizio o lo svuotamento rapido.

m. Programma di cure palliative –Nonostante alcune persone possano
essere affette da una malattia allo stadio terminale, non necessariamente
hanno una prognosi di vita di 6 mesi o meno. Il trattamento è incentrato sul
sollievo dal dolore e dai sintomi di disagio.

n. Programma di cambiamento/ riposizionamento – Si deve
periodicamente cambiare la posizione del cliente mentre è a letto. Una volta
che la posizione della persona è stata cambiata, il personale garantisce che la
testa, tronco e gli arti siano posizionati per minimizzare il dolore e
promuovere la funzione.

Procedimento: Rivalutare le cartelle cliniche della persona.

Codice: 0. Non richiesto e non si è verificato
1. Richiesto, non è stato attuato
2. 1-2 volte negli ultimi 3 giorni
3. Tutti i giorni negli ultimi 3 giorni

N3. Trattamento. Giorni (A) e minuti totali (B) di trattamento
negli ultimi 7 giorni - estensione di cura/trattamento negli ultimi 7 giorni.

Obiettivo: Registrare il numero di minuti spesi dalla struttura per provvedere al
trattamento o gestione del cliente negli ultimi 7 giorni.

Definizione: Trattamento o gestione includono i servizi forniti direttamente al cliente
(supporto ADL e IADL), l’assistenza ricevuta (es. programmare medicazioni
o pianificare necessità future), e la terapia medica.
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a. Assistenza domiciliare (cura della persona) — support nelle ADL o
semplicemente monitoraggio (controllo valori pressori).

b. Assistenza domiciliare infermieristica — un infermiere professionale
provvede alla valutazione del cliente ed ad interventi complessi o invasivi
(sostituzione cateteri).

c. Assistenza domiciliare (cura della casa) — include il support nelle
IADL, generalmente in forma di servizi di trasporto, spesa, preparazione
pasti.

d. Pasti — pasti già pronto sono trasportati al cliente per un immediato o
ritardato consumo.

e. Fisioterapia - Terapia somministrata direttamente da o sotto la
supervisione di un fisioterapista qualificato.

f. Terapia occupazionale - I servizi che vengono forniti direttamente o
sotto la supervisione di un terapista occupazionale qualificato.

g. Logopedia o servizi audiologici — servizi forniti da un logopedista.
possono comprendere deglutizione o ipoacusia, trattamento dei disturbi
della deglutizione, del linguaggio, della comunicazione attraverso supporti
fisici o educativi.

h. Terapia psicologica – Quella terapia somministrata da un professionista
della salute mentale, come uno psichiatra, psicologo, infermiere
psichiatrico, o assistente sociale psichiatrico.

Procedimento: Chiedere al cliente relativamente all’agenzia coinvolta nella cura, natura
della relazione, quantità di tempo speso nel provvedere alla cura o nella
gestiione. Se è possibile contattare direttamente l’agenzia che provvede al
servizio per chiedere conferma delle risposte. Selezionare la più appropriata
categoria a seconda del servizio fornito. Non raddoppiare il codice.

Codifica: Registra il numero di giorni nella colonna A (Massimo=7) ed il numero di
minuti nella colonna B. Per esempio:
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N4. Utilizzo Ospedale, pronto soccorso, visite mediche.

Registra il numero di eventi che si sono verificati negli ultimi 90 giorni.

a. Cliente ricoverato con pernottamento ospedaliero

Obiettivo: Registrare quante volte il cliente è stato ricoverato in ospedale con
pernottamento negli ultimo 90 giorni (o fino all’ultima valutazione)

Definizione: Il cliente è stato formalmente ricoverato (da valutazione medica) per almeno
una notte. Non include i day hospital.

Procedimento: Rivalutare i precedenti ricoveri con il cliente ed i familiari. Se disponibile
rivedere le cartelle cliniche o lettere di dimissione.

Codifica: Registrare il numero di ricoveri ospedaliri nel box. Registra “0” se il cliente
non è stato mai ricoverato negli ultimi 90 giorni.

b. Visita in pronto soccorso senza ricovero ospedaliero

Esempio N3

Negli ultimo 7 giorni il cliente ha ricevuto 2 ore di assistenza domiciliare in 3 giorni per assistenza per il bagno; assistenza infermieristica
per un ora e 15 minuti per una rivalutazione dei farmaci insieme al cliente ed i familiari associata ad esame obiettivo; assistenza per la
pulizia della casa per 3+1/2 ora. Inoltre il cliente ha ricevuto un ora di assistenza al giorno da parte di volontari per tre giorni; privatamente
ha pagato un logopedista per due giorni, per un totale di 4 ore + ½ .

Codifica come segue:

(A) giorni (B) minuti
a. Assistenza domiciliare (cura della persona) 3 3 6 0

b. Infermiere professionale 1 0 7 5

c. Assistenza domiciliare (cura della casa) 1 2 1 0

d. Pasti a domicilio 0 0 0 0

e. Fisioterapia 0 0 0 0

f. Terapia occupazionale 0 0 0 0

g. Logopedia 0 0 0 0

h. Psicoterapia 0 0 0 0
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Obiettivo: Registrare se nel corso degli ultimo 90 giorni (o fino all’ultima valutazione)il
cliente è stato visitato in pronto soccorso.

Definizione: Visita in pronto soccorso — una visita in pronto soccorso non
accompagnata da ricovero.

Procedimento:Chiedere al cliente e familiari di rivedere le lettere di dimissioni se
disponibili.

Codifica: Scrivi il numero di visite in pronto soccorso negli ultimo 90 giorni (o fino
all’ultima valutazione). Scrivi “0” se non si sono state visite in pronto
soccorso. Non includere quei casi in cui il cliente è stato ricoverato in
ospedale per una notte dopo essere stato visitato in pronto soccorso.

b. Visita medica – Visita medica in ambulatorio o a domicilio.

Questa sezione include tutte le specialità mediche

Codifica: registra il numero di visite mediche effettuate negli ultimo 90 giorni.

N5. Mezzi di contenzione fisica.

Codifica: Registra riguardo l’obiettivo di utilizzo di mezzi di contenzione.

0. No
1. Si
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SEZIONE O. RESPONSABILITA’

O1. Tutore legale

Obiettivo: Determinare se il cliente ha un tutore legale.

Definizione: Tutore legale — una persona legalmente responsabile per il cliente.

Codifica: Registra la risposta appropriata.

0. No
1. Si
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SEZIONE P. SUPPORTO SOCIALE

P1. Due responsabili per il supporto informale

Obiettivo: valutare il supporto informale tra caregiver e cliente. Questo è differente
rispetto ad una relazione formale tra cliente ed agenzia per l’assistenza
domiciliare.

Definizione: Caregiver 1 — Caregiver principale può essere un familiare, un amico, un
vicino, ma non un servizio a pagamento. Non è richiesto che il caregiver viva
con il cliente , ma dovrebbe visitarlo regolarmente e rispondere delle necessità
del cliente. Rappresenta la persona vista dal cliente come più attiva
nell’aiutarlo.

Caregiver 2 — Caregiver secondario è la persona che, dopo il caregiver
primario rappresenta chi aiuta il cliente maggiornente.

Procedimento: chiedere al cliente di identificare due caregiver informali. Il cliente dovrebbe
identificare diverse persone che possono fornire aiuto se richiesto. porre la
domanda in modo specifico: “chi la aiuta a fare la spesa?” “chi la aiuta nelle
pulizie di casa?” “chi guida o la trasporta se necessario?”. Se il cliente non
presenta un caregiver, chiedere se c’è qualcuno che potrebbe aiutarlo nel caso
di necessità. Se il cliente non è in grado di rispondere o comprendere le
domande, o fornisce risposte non chiare o evasive (es. parli con mio
marito/moglie, ma il coniuge è defunto), rivedere la documentazione a
disposizione per valutare la possibile presenza di un caregiver informale:

È importante tener presente che alcuni caregiver possono non essere descritti
come tali dal cliente. Si verifica soprattutto nei casi di particolare relazione
sociale come moglie o figlia. Per tale motivo è utile evitare il termine
specifico di “caregiver o badante” e chiedere in modo aspecifico chi effettua
un supporto assistenziale.

a. Relazione con il cliente

Definizione: si riferisce alla natura della relazione tra cliente e caregiver. Considera la
qualità della relazione e non semplicemente per come può essere definita in
termini legali. Per esempio se il cliente ha un partner con cui non è coniugato
ma tale relazione appare come un matrimonio non legalmente riconosciuto,
codifica come “3” Partner.

Procedimento:chiedere al cliente ed al caregiver (se possibile) relativamente alla natura della
loro relazione. Codificare il significato della relazione per come loro la
definiscono.
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Codifica: Codifica su entrambe le colonne (caregiver 1 e 2) con la categoria sottostante
che meglio descrive la relazione

1. Figlio o nuora/genero
2. Coniuge
3. Partner
4. Parente/tutore legale
5. Altro parente
6. Amico/vicino
7. Amico
8. Vicino
9. Nessun caregiver informale

b. Vive con i cliente

Obiettivo: Valutare se il cliente vive con il caregiver informale e la durata del loro
rapporto.

Definizione: Il caregiver informale rappresenta la persona che divide lo stesso spazio con il
cliente (casa, appartamento). Questa sezione non include chi abita in un
appartamenoto o casa, nelle vicinanze.

Codifica: Codifica su entrambe le colonne (caregiver 1 e 2) con la categoria sottostante
più descrittiva.

0. No
1. Si, per 6 mesi o meno
2. Si, per più di 6 mesi
8. No caregiver informale

SEZIONE DI AIUTO INFORMALE NEL CORSO DEGLI ULTIMI 3 GIORNI

Definizione: c. aiuto nelle IADL– Include le attività come la preparazione dei pasti,
lavori domestici ordinary, gestione delle finanze o dei farmaci, utilizzo del
telefono, shopping e trasporto.

c. aiuto nelle ADL— Include attività come la mobilità a letto, i
trasferimenti, camminare, vestirsi, mangiare, utilizzo del bagno, igiene
personale.

Procedimento:Per le IADL, chiedere al cliente ed al caregiver (se presente) se viene offerto
supporto nella preparazione dei pasti, lavori domestici, gestione delle finanze
e dei farmaci, utilizzo del telefono, shopping e trasporto.

Per le ADL, chiedere al cliente o al caregiver (se presente), se viene offerto
supporto relativamente alla mobilità a letto, trasferimenti, cammino, vestirsi,
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alimentarsi, utilizzo del bagno. Il supporto può andare dall’aiuto al bisogno
fino alla completa dipendenza nelle ADL.

Codifica: Codifica Si se il caregiver fornisce assistenza nelle IADL e ADL.

0. No
1. Si
8. No caregiver informale

P2. Condizioni di chi presta l’assistenza

Obiettivo: valutare le riserve del caregiver informale
.

Definizione:
a. Il caregiver informale è impossibilitato a continuare l’assistenza. (es.

declino dello stato di salute che rende difficoltoso il continuare il
supporto). – il caregiver o il cliente pensano che il caregiver non sia in
grado di continuare ad effettuare attività di supporto. Questo può
verificarsi per qualunque tipo di ragione, dall’assenza di desiderio a
continuare, a difficoltà logistiche o problemi di salute personali.

b. Il caregiver informale principale esprime stress, rabbia, depressione
— Il caregiver principale riferisce stress, rabbia, depressione o
conflittualità nel prendersi cura del cliente.

d. I familiari o gli amici riferiscono una sensazione di sopraffazione dale
patologie del cliente. — I familiari o gli amici più cari riferiscono
difficoltà nei rapporti con il cliente a causa delle patologie. Spesso
possono identificare queste difficoltà con termini quali “sopraffazione” o
“stress” .

Procedimento: Chiedere al caregiver informale ed al cliente separatamente circa la capacità
di gestire la cura. Per queste sezioni, devi considerare la situazione attuale e la
proiezione relativa alle necessità future. Il caregiver potrebbe voler
continuare, ma il cliente non ritiene sia in grado di ciò. Queste informazioni
devono essere prese in considerazione ed utilizza il tuo giudizio clinico per
effettuare una valutazione. Questo è un argomento piuttosto sensibile e
dovrebbe essere trattato con attenzione.

Codifica: 0. No
1. Si
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P3. Ore di assistenza informale e di monitoraggio attivo negli
ultimo tre giorni

Obiettivo: Registrare il numero di ore che il caregiver informale spende nell’assistenza
del cliente relativamente alle IADL ed ADL, incluso il monitoraggio attivo
negli ultimo tre giorni.

Definizione: Include tutte le persone che provvedono all’assistenza del cliente (es. famiglia,
amici, vicini). Non rappresentano necessariamente il caregiver principale.

Procedimento: Chiedere al cliente il numero di ore di cura. Chiedere conferma al caregiver
principale.

Codifica: Registrare la quantità totale di ore che il cliente riceve in aiuto dalla famiglia,
amici, vicini negli ultimi tre giorni. Per esempio se i membri della famiglia, i
vicini o gli amici provvedono a 120 minuti (2 ore) al giorno, il numero totale
di ore ricevuto nel corso degli ultimi tre giorni è 6.

Arrotonda i minuti all’ora più vicina. Ad esempio, 12 ore e 45 minuti
dovrebbe essere registrata come 13 ore.

P4. Forte coinvolgimento della famiglia

Definizione: Il cliente riferisce di presentare un forte coinvolgimento con la famiglia. Il
cliente li riconosce come veri membri di una famiglia. I familiari possono loro
stessi essere coinvolti attivamente nella cura fisica del cliente, gestione
domestica ed economica, o fornire aiuto al cliente riguardo le decisioni
mediche.

Codifica: 0. No
1. Si
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SEZIONE Q. VALUTAZIONE DELL’AMBIENTE

Q1. Ambiente domestico

Obiettivo: Segnalare se l’ambiente domestico sia pericoloso o inabitabile

Procedimento: chiedere al cliente (o ad un membro della famiglia) il permesso di visitare
l’abitazione. Valutare l’eventuale presenza delle aree problematiche segnalate
in questa sezione. Parlare con il cliente (e con i familiari se necessario) circa
le are che non possono essere valutate direttamente tramite un’ispezione
visiva.

Definizione: a. Precarie condizioni dell’immobile —. es. disordine pericoloso,
illuminazione insufficiente, buchi nel pavimento, tubi che perdono

b. Gravi condizioni igeniche — es. estrema sporcizia, infestazione da ratti o
scarafaggi. Per grave si intende una condizione ambientale in cui la
sporcizia accumulate è maggiore rispetto a situazioni “usuali” legate ad un
accumulo settimanale o simile.

c. Riscaldamento e condizionamento inadeguati — I sistemi di
riscaldamento o condizionamento sono inadeguati (es. Troppo caldo in
estate o troppo freddo in inverno) o inappropriate (troppo freddo in estate
o troppo caldo in inverno, o non controllabili dal cliente o dal caregiver).

e. Scarsa sicurezza personale — es. paura della violenza, problemi di
sicurezza nell’andare alla posta o a trovare i vicini, traffico intenso ella
strada. Il cliente è (o si sente) a rischio di violenza dentro o
immediatamente all’esterno della sua abitazione. Questa sezione include
un rischio reale o percepito che qualcuno possa entrare in casa, o di essere
attaccato nel recarsi all’ufficio postale o nel rientrare a casa.

e. Limitato accesso alla casa o alle stanze — es. difficoltà a entrare/uscire
di casa per la presenza di scale, difficoltà ad accedere nelle diverse stanze,
assenza di corrimani ove sarebbero necessari. Queste barriere
architettoniche possono essere legate al fatto che il cliente abiti al secondo
piano e deve entrare/uscire di casa tramite scale instabili, oppure il cliente
vive in un condominio in cui l’ascensore è frequentemente non attivo.

Q2. Vive in un’abitazione ristrutturata per rispondere alle esigenze
di una persona disabile

0. No
1. Si



U
C

S
C

 P
ro

ge
tto

 C
od

ic
e 

A
rg

en
to

interRAI HC Manual

interRAI HC Page 112 Aug 2006

Q3. Ambiente esterno

a. Accesso ad assistenza di emergenza.
Il cliente ha accesso ad assistenza di emergenza. Può essere rappresentato
da un telefono o un sistema di allarme a distanza.

b. Facilità di accesso, senza bisogno di assistenza, a negozi di alimentari.
Il cliente è in grado di andare a negozi di alimentari ed effettuare acquisti
senza assistenza. Il cliente può raggiungere il negozio camminando,
guidando, utilizzando un mezzo pubblico (autobus, metropolitana, taxi).

c. Possibilità di consegna a domicilio di generi alimentari
Registra se attualmente il cliente è in grado o no di utilizzare questo
servizio.

Q4. Finanze
A causa di problem economici negli ultimo 30 giorni, il cliente ha risparmiato
riguardo l’acquisto di qualcuno dei seguenti: cibo, abiti, farmaci, congruo
riscaldamento o condizionamento della casa, supporto sanitario.

Obiettivo: Determinare se le risorse economiche del cliente siano in grado di permettere
un’adeguata gestione delle necessità sanitarie o ambientali.

Procedimento:chiedere al cliente o al caregiver se le risorse economiche sono sufficienti per
la gestione delle utenze domestiche (elettricità, gas), cure mediche,
alimentazione. Le domande relativamente alle condizioni finanziaria
rappresentano un’area sensibile, per tale motivo le domande dovrebbero
essere poste con attenzione e rispetto per il cliente.

Codifica: Scrivi la codifica più appropriate.

0. No
1. Si
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SEZIONE R. POTENZIALE DI DIMISSIONE E
CONDIZIONI GENERALI

R1. Uno o più obiettivi terapeutici raggiunti negli ultimo 90 giorni (o
fino all’ultima valutazione se inferiore ai 90 giorni)

Obiettivo: Identificare se ogni obiettivo terapeutico, stabilito dal cliente o da un membro
del team di cura (es. da un’infermiere, assistente sociale, terapista o medico) è
stato raggiunto negli ultimi 90 giorni (o dall’ultima valutazione se inferiore ai
90 giorni).

Procedimento:Discutere con il cliente ed il team professionale; rivedere tutta la
documentazione clinica. Chiedere al cliente riguardo alla propria percezione
di miglioramento della funzione fisica o delle condizioni di salute. Il tipo di
discussione può risultare artefatta da tariffario (es. nel caso di pagamento
della visita)o dalla natura del trattamento (es. in presenza di programmi di
mantenimento).

Codifica: Scrivi la codifica più appropriata.

0. No
1. Si

R2. Lo stato generale di autosufficienza è significamente cambiato se
confrontato allo status di 90 giorni prima (o dall’ultima
valutazione se effettuata meno di 90 giorni)

Obiettivo: Monitorizzare il livello di autosufficienza globale nell’ambito della comunità.
Se il cliente è alla prima valutazione, considerare i cambiamenti avvenuti nel
periodo precedente l’assegnazione all’agenzia di assistenza.

Definizione: Autosufficienza globale — include una complete autosufficienza nella
gestrione del se e nel attenersi al trattamento.

Procedimento:Discutere con il cliente. Se disponibili rivedere le cartelle cliniche, le lettere di
dimissioni, le precedenti valutazioni, ed ogni prescrizione terapeutica se
disponibili.

Codifica: Registra il numero corrispondente alla risposta più corretta

0. Migliorato (Passa alla sezione S)
1. Non cambiamenti (Passa alla sezione S)
2. Deteriorato
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Codifica i seguenti 3 item se la persona risulta “deteriorata” negli
ultimi 90 giorni. Altrimenti salta alla sezione S

3. Numero di ADL (G2) in cui il cliente era indipendente prima del
deterioramento.

4. Numero di IADL (G1) in cui il cliente era indipendente prima del
deterioramento.

5. Tempo di inizio dall’evento precipitante o dall’evento scatenante il
deterioramento

0. Entro gli ultim7 7 giorni
1. Tra gli 8 ed i 14 giorni fa
2. Tra i 15 ed i 30 giorni fa
3. Tra i 31 ed i 60 giorni fa
4. Più di 60 giorni fa
8. Non è chiaro l’evento precipitante

Esempi

La sig.ra T. è affetta da malattia di Alzheimer da diversi anni. Nel corso degli ultimi 4 mesi le
sue condizioni generali sono migliorate. Tuttavia il quadro cognitivo è rimasto invariato, il tono
dell’umore è migliorato. Sembra più felice, meno agitata, dorme più profondamente la note è
maggiormente coinvolta socialmente con il marito ed i vicini. Codifica “0” per il
miglioramento.

Il sig. D presenta una storia di malattia di Alzheimer da diversi anni. Tuttavia, nell’ultimo anno
è stato dipendente soltanto in alcune aree, era in grado di vestirsi, camminare, mangiare con
suervisione. Negli ultimi 90 è diventato dipendente nella deambulazione, necessita di
accompagnamento. Nel corso delle due ultime settimane è diventato incapace ad usare il
deambulatore da solo. Codifica “2” per deteriorato.
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SEZIONE S. DIMISSIONE

[Nota: Completa soltanto alla dimissione]

S1. Ultimo giorno di degenza

Codifica: Scrivi la data relative all’ultimo giorno di degenza o utilizzo dei servizi di
assistenza domiciliare. Se il mese o il giorno contengono soltanto una cifra scrivi
0 nella prima casella.

S2. Destinazione dopo la dimissione

Obiettivo: Documentare la destinazione del cliente dopo la dimissione

Definizione: 1. Casa di proprietà o in affitto — Any house, condominium, apartment, or
room in the community, whether owned or rented by the person or another
party. Also included in this category are retirement communities or
independent housing for older adults or the disabled.

2. Casa private con uso di servizi territoriali/casa protetta/ comunità
alloggio — Comunità residenziale non istituzionale con servizi integrati tipo:
supervision, pulizia domicilio, pasti a domicilio, trasporto, etc..

3. Strutture per disabili — strutture che provvedono a servizi per persone
disabili. Presenza di assistenza continuativa 24h. I client sono incoraggiati ad
essere il più possible indipendenti ed attivi.

4. Unità psichiatrica — Struttura ospedaliera focalizzata sulla gestione e sul
trattamento di disordini psichiatrici.

5. Homeless/ senza tetto — Un senzatetto è una persona senza fissa dimora.
Può vivere per strada o in un parco. Può dormire in una macchin, un palazzo
abbandonato, sotto un ponte.

6. Strutture per lungodegenza — Struttura sanitaria che provvede ad
un’assistenza infermieristica per 24h.

7. Unità riabilitativa — Struttura sanitaria riabilitativa che è focalizzata su
riabilitazione fisica o occupazionale di un cliente che ha subito un danno
funzionale successivo ad un evento.

8. Hospice/unità di cure palliative — un hospice provvege alla gestione di
pazienti con patologie terminali con prognosi inferior ai 6 mesi. L’obiettivo
di un hospice è di provvedere al conforto, alla cura ed ad un’accettabile
qualità di vita del cliente in fase terminale ed ai suoi familiari. L’unità di
cure palliative provvede all’assistenza di pazienti le cui patologie non sono
responsive ai trattamenti. Il target è rappresentato dalla gestione del dolore e
riduzione della sintomatologia, senza la preclusione di trattamenti che
possano allungare la sopravvivenza.

9. Ospedale per acuti — Un ospedale per trattamenti intensivi che si concentra
principalmente sulla diagnosi e il trattamento di gravi disturbi medici.

2 0 0 5 1 2 1 7

Anno Mese Giorno
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10. Carcere — Una struttura, che ospita pazienti condannati da un giudice penale alla

detenzione in casa di correzione..
11. Altro — Qualsiasi altro tipo di setting non elencato sopra.
12. Decesso

Procedimento: Chiedere al cliente o al familiar nel caso in cui non si è sicuri del domicilio alla
dimission.

Codifica: Scegliere una sola risposta e immettere il codice appropriato nella casella.
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SEZIONE T. Informazioni relative alla valutazione

T1. Firma della persona che esegue o coordina la valutazione

Obiettivo: il coordinatore della valutazione (chi usualmente è responsabile della valutazione
della valutazione dei pazienti) firma e certifica che la valutazione è stata
completata.

Codifica: Il coordinatore della valutazione firma con il suo nome sulla linea 1,
successivamente scrive la data in cui è stata completata la valutazione nel box 2.
La data scritta nel box 2 può differire dalla Data di riferimento della valutazione
(Sezione A9).

1. Firma
2. Data di completamento della valutazione

2 0 0 6 0 5 1 4

Anno Mese Giorno




