
Valutazione del rischio 
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Valutazione del livello di dolore 
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 Il Medico di Famiglia deve poter combinare una strategia 
dell’alto rischio con una strategia di popolazione 
 

 E’ l’unico che può operare in questo modo perché è 
l’unico che può agire: 

• su tutta la popolazione 

• utilizzando il tempo 
 

 Le modalità a disposizione del MMG 
descritte dalla letteratura sono 3 



Strategie di opportunità: valutando il 
Rischio/Patologia di chiunque lo consulti 
 

Strategie di pianificazione: valutando le 
caratteristiche epidemiologiche della popolazione 
assistita e definendo a priori le modalità di 
intervento 

Strategie di iniziativa: 
richiamando periodicamente tutti i 
soggetti che sono oggetto della 
pianificazione 



IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 



♦ Ipertensione:    300 
♦ Diabete Tipo 1:  2 
♦ Diabete Tipo 2: 45 
♦ Ipercolesterolemia: 250 
♦ Obesità:   50 
♦ Sovrappeso:  500 

MEDICO DI FAMIGLIA 
CON: 1.000 assistiti 

Si può dedurre che è utile calcolare il 
RCV in più del 60% degli assistiti 



I FATTORI DI 
RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE 

Apparato cardiocircolatorio: LEONARDO DA VINCI; 1494-95. 

PROVE DI EFFICACIA 



INTERVENTI Evidence Based Medicine 
IPERTENSIONE 

ARTERIOSA 
Misurare la Pressione ogni: 
 2 anni se normale 

 entro 1 anno se normale-alta 

 entro 2 mesi se ipertensione 
arteriosa lieve 

 entro 1 mese se ipertensione 
arteriosa moderata 

 iperteso in terapia ottimale 2-4 volte 
anno 



INTERVENTI EBM PER IL RCV 
DIABETE 
MELLITO 

Eseguire una glicemia: 
 dopo i 45 anni ogni 3 anni 

 prima (30 anni) se vi è: 
• ipertensione arteriosa 
• obesità 
• familiarità di I°Grado 
• dislipidemia  



INTERVENTI EBM PER IL RCV 
DISLIPIDEMIA 

Eseguire una colesterolemia 
in tutti i soggetti adulti e poi 
ripeterla in base alla 
stratificazione del RCV: 
 ogni 3 mesi fino al raggiungimento 

dell’obiettivo terapeutico 

 ogni 5 anni in seguito 



INTERVENTI EBM PER IL RCV 

Misurare in ogni soggetto: 
 peso ed altezza per il calcolo del 

BMI 

OBESITÁ 

 misurazione della circonferenza 
addominale: 

• donne < 88 cm 

• uomini < 102 cm 

 





NOTA 13: QUALI LE NOVITÀ 

 Visione sempre LDL centrica 
 Reintroduzione della carta del rischio per i pazienti ad alto rischio 

senza patologia conclamata  
 Ruolo HDL e Trigliceridi con il ritorno dei fibrati 
 E’ stato riconosciuto un ruolo all’ezetimibe, sia in monoterapia (nei 

pazienti intolleranti alle statine) che in associazione, estemporanea e/o 
precostituita, ad altre statine per il conseguimento del target 
terapeutico 

 E’ stato eliminato il concetto del  trattamenti di terzo livello 

«Fare 13 al toto-Statine» 



• Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno 3 mesi, e ipercolesterolemia poligenica 

Ipolipemizzanti: 
 
Fibrati 
• bezafibrato 
• fenofibrato 
• gemfibrozil 
 

Statine 
• simvastatina 
• pravastatina 
• fluvastatina 
• lovastatina 
• atorvastatina 
• rosuvastatina 
 
Altri 
• PUFA-N3(***) 
• Ezetimibe 
 

CATEGORIE DI RISCHIO TARGET Trattamento di 1° livello Trattamento di 2° 
livello 

Pazienti con Rischio Medio 
• Risk SCORE 2 - 3%  

C-LDL 
<130 mg/dl 

Modifica dello stile di vita per 
almeno 6 mesi 

• simvastatina 

• pravastatina 
• fluvastatina 

• lovastatina 
• atorvastatina (**) 

Pazienti con Rischio Moderato 
• Risk SCORE 4 - 5%  

C-LDL 
<115 mg/dl 

• simvastatina 

• pravastatina 
• fluvastatina 

• lovastatina 
• atorvastatina (**) 

Pazienti con Rischio Alto 
• Risk SCORE >5% e <10% 

• Dislipidemie familiari 
• Ipertensione severa 

• Diabetici senza fattori rischio CV e senza    
   danno d’organo 

•Pazienti con IRC moderata (FG 30-59 ml/min) 

C-LDL 
<100 mg/dl 

•simvastatina 

• pravastatina 
• fluvastatina 

• lovastatina 
• atorvastatina (**) 

Preferenzialmente 
atorvastatina se necessaria 
riduzione LDL >50% 

• rosuvastatina 

• Ezetimibe più statine 
(in associazione 
estemporanea o 
precostituita) (**) 

Pazienti con Rischio Molto Alto 
• Risk SCORE >10% 

• Malattia coronarica 
• Stroke ischemico 

• Arteropatie periferiche 
• Pregresso IMA 

• Bypass aorto-coronarico 
• Diabetici con 1 o più fattori di rischio CV  e/o markers di  

   danno d’organo 
• Pazienti con IRC grave (FG 15-29 ml/min) 

 
C-LDL 

<70 mg/dl (riduzione 
di almeno il 50% del 

C-LDL) 

• atorvastatina § 
• pravastatina 
• fluvastatina 

• lovastatina 
• simvastatina (**) 

Rosuvastatina nei pazienti in 
cui ci sia stata evidenza di EA 
severi nei primi 6 mesi di 
terapia con altre statine 

Ezetimibe più statine (in 
associazione 
estemporanea o 
precostituita) (**) 

Pazienti in trattamento con statine con HDL basse (<40 mg nei M e 
<50 mg nelle F) e/o TG elevati (>200mg/dl) 

Fibrati (prima scelta 
fenofibrato) 

(**) Nei pazienti che siano intolleranti alle statine, per il conseguimento del target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia. 
§ Nei pazienti con sindromi coronariche acute o in quelli sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione percutanea è indicata atorvastatina a dosaggio elevato (≥40 mg) 



TABELLE DEL RISCHIO DI INFARTO 

Uomini non diabetici: Donne non diabetiche: 



SCORE CHART: 10-year risk of fatal CVD 
in countries at high CVD risk in countries at low CVD risk 

European Heart Journal 2012;33:1635–1701 



TABELLE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 



TABELLE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

Uomini non diabetici: 



Donne non diabetiche: 

TABELLE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
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Alberto 
• 56 anni – Lavoro stressante – Vita Sedentaria – Familiarità per Ipertensione e 

Dislipidemia 
• Fumatore – Sovrappeso: BMI= 28,5 
• Ipertensione arteriosa (155/95) – Dislipidemia (Col. Tot = 295mg%)  

Angelo 
• 41 anni – Meccanico – Attività fisica moderata – Familiarità per CAD 
• Non fuma – Normopeso: BMI= 20,2 
• Pressione arteriosa: 120/75 – Non dislipidemia (Col. Tot= 210mg%) 



Uomini non diabetici: 

TABELLE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 



RCV 

Alberto 
• 56 anni 
• Fumatore 
• Pressione Sistolica: 155 
• Col. Tot = 295mg%) 

Angelo 
• 41 anni 
• Non fuma 
• Pressione Sistolica: 120 
• Col. Tot= 210mg% 

X X 

15-20% 
6% 

X 
X 

RCV 
<5% 
<1% 



• Non tutto quello che si 
può contare,  conta.  
 

• Non tutto quello che 
conta,  si può contare. ” 
 

Albert Einstein 



Identificare le persone a rischio elevato di Patologia CV è uno degli 
obiettivi principali della prevenzione primaria individuale 

È la premessa necessaria per l’attivazione di azioni finalizzate alla 
riduzione dei fattori di rischio modificabili, dal cambiamento dello stile di 
vita all’intervento farmacologico 

LE CARTE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

Il Rischio cardiovascolare Globale Assoluto è la modalità più 
appropriata per identificare tale rischio: 
considerando insieme più fattori di rischio,     

permette di stimare la probabilità di               

andare incontro a malattia nel corso         

degli anni successivi. 



Ridurre del 10% il colesterolo 
 nella popolazione generale: riduce del 20-30% l’incidenza di malattie 

cardiache 
 nel singolo individuo, specie se ad alto rischio, può non modificare il suo 

profilo di rischio assoluto: 280mg% ↔ 252mg% 

PARADOSSO DELLA PREVENZIONE 
una misura molto vantaggiosa per la comunità può essere di scarso aiuto 
per la persona, specie se è ad alto rischio 

Le Strategie Preventive sono: 
 l’approccio dell’alto rischio, che cerca di proteggere gli individui 

suscettibili 
 l’approccio di popolazione, che cerca di ridurre il rischio generale di 

tutti 
[Rose G. Int J Epidemiol. 1985 Mar;14(1):32-8]  

LE CARTE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 



Eventi cardiovascolari maggiori (barre) in relazione all'incidenza in 10 anni 
(curva tratteggiata) per decile di rischio MCV; UOMINI 35-69 anni
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75% degli eventi 

20 

Eventi cardiovascolari maggiori (barre) in relazione all’incidenza in 10 anni (curva 
tratteggiata) per classi di rischio MCV; UOMINI 35-69 anni 

 

Classi di rischio cardiovascolare in 10 anni (popolazione) 

LE CARTE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 



Eventi cardiovascolari maggiori (barre) in relazione all'incidenza in 10 anni 
(curva tratteggiata) per decile di rischio MCV; DONNE 35-69 anni
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20 

Eventi cardiovascolari maggiori (barre) in relazione all’incidenza in 10 anni (curva 
tratteggiata) per classi di rischio MCV; DONNE 35-69 anni 

 

Classi di rischio cardiovascolare in 10 anni (popolazione) 

LE CARTE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 



LE CARTE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

 difficoltà a trasferire sul singolo il concetto di rischio 

 maggioranza della popolazione a basso rischio 

 strumenti di calcolo del rischio poco aderenti alla realtà in cui si 
opera 

 attenzione puntata solo sui parametri presi in considerazione nelle 
tabelle (colesterolo, fumo…) 

 necessità di ulteriori stratificazioni (intolleranza al glucosio, 
obesità, IVS… 

   … determinanti socioeconomici, stile di vita…) 

PROBLEMI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CV IN MEDICINA GENERALE 



IL RISCHIO COGNITIVO 
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DIFFERENZA DEL CERVELLO TRA I DUE GENERI 





Esiste una struttura di supporto interna ai neuroni: Microtuboli. Una proteina, 
detta TAU, li mantiene stabili. Una modificazione di tale proteina porta la 
disgregazione dei Microtuboli e al raggruppamento delle molecole TAU che 
vengono così a formare i Grovigli Neurofibrillari. 



N Engl J Med 2012;366:836-42. 













TEST PER LA DIAGNOSI E LA 
VALUTAZIONE DELL’EVOLUZIONE 
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PIETRE MILIARI NELL’EVOLUZIONE 
DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER 

• Alterazioni del tono dell’umore 

• Deficit cognitivi 

• Trascuratezza nella cura della persona 

• Disturbi della motricità 

• Allettamento 

• Alterazioni del comportamento 

• Sintomi extrapiramidali 

• Incontinenza sfinterica 



Mini-Mental State 
Examination 

(MMSE) 
Punteggio: 

Adattato da Folstein MF, Folstein SE and McHugh PR - “Mini-Mental State”, a 
practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. 
J.Psychiatr.Res. 1975; 12: 196-198 e Cockrell JR and Folstein MF – Mini-Mental 
State Examination, (MMSE). Psychopharm.Bull. 1988:24(4):689-692.’ 

Test a 30 punti per 
valutare  
la funzione cognitiva: 
 

 Orientamento nel 
tempo e nello spazio 

 Memoria (registrazione 
e ricordo) 

 Attenzione e capacità di 
calcolo 

 Linguaggio 
 Funzione visuospaziale 

Normale > 24 

Lieve 21-23 

Moderata 11-20 

Grave < 10 

 

Mini-Mental State Examination (MMSE) 
Punteggio 
Massimo Punti  

  ORIENTAMENTO 

5 � In che (anno) (stagione) (data) (giorno della settimana) (mese) siamo? 

5 � 
Dove ci troviamo?: (stato) (regione) (città o paese) (ospedale, ambulatorio, 
ecc.) (piano) 

  MEMORIZZAZIONE 
3 � 

Pronunciare il nome di tre oggetti comuni (per es. “mela”, “tavolo”, “moneta”): 
Dedicare 1 secondo a ogni parola, quindi chiedere al paziente di ripeterle 
tutte e tre. Assegnare 1 punto per ogni risposta giusta. 
Quindi ripeterle ancora fino a quando il soggetto le ha imparate tutte e tre. 
Conteggiare i tentativi necessari e annotarli. 
Tentativi: ........ 

  ATTENZIONE E CALCOLO 
5 � 

Far sillabare la parola “carne” a rovescio. Il punteggio è costituito dal numero 
di lettere specificate nell’ordine giusto (ENRAC). 

  RICORDO 
3 � 

Chiedere i tre oggetti precedentemente memorizzati. Assegnare 1 punto per 
ogni risposta giusta. 
[Nota: Non si può testare il ricordo se durante la memorizzazione il paziente 
non è riuscito a imparare il nome di tutti e tre gli oggetti]. 

  LINGUAGGIO 
2 � 

Chiedere al paziente di riconoscere, denominandoli, una “matita” e un 
“orologio”. 

1 � Far ripetere quanto segue: “Sopra la panca la capra campa”. 

3 � 
Far eseguire le seguenti istruzioni: “ Prenda un foglio di carta con la mano   

destra, lo ripieghi a metà e 
lo appoggi sul pavimento.” 

1 � Far leggere ed eseguire quanto segue: “Chiuda gli occhi”. 

1 �  Chiedere di scrivere una frase. 

1 � 
Far copiare il disegno rappresentato 
qui a fianco. 





Mini-Mental State Examination 
(MMSE) – Griglia di correzione 

(Magni et al., 1996) 

Età 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 

Scolarità 

0-4 0.4 0.7 1 1.5 2.2 

5-7 -1.1 -0.7 -0.3 0.4 1.4 

8-12 -2 -1.6 -1 -0.3 0.8 

13-17 -2.8 -2.3 -1.7 -0.9 0.3 



Test del disegno dell’orologio 

Definizione del punteggio: 

Alcuni esempi (ORA = 11:10): 

1 = Disegna un 
cerchio chiuso 

2 = Disegna  
tutti i numeri 

3 = Inserisce i numeri 
nella posizione corretta 

4 = Inserisce le lancette 
nella posizione corretta 

Punteggio: 

4 2 2 1 2 



General Practice Cognitive Test (GPCog) 

What Is the Best Dementia Screening Instrument for General Practitioners to Use? Am J Geriatr Psychiatry 14:391–400; 2006. 
Cognitive assessment of older people. BMJ 343:5042; 2011. 

FORMULARE LA DOMANDA SOLO UNA VOLTA 

RICHIAMO 1° FASE 
1. Ora Le dirò un nome ed un indirizzo. Le chiedo di ripeterlo subito dopo di me. Lo ricordi bene perché le chiederò di ripeterlo tra breve 

Mario Rossi, Via Torino n°42, Roma (Massimo 4 tentativi: non vi è punteggio) 

ORIENTAMENTO TEMPORALE 
2. Mi dica la data di oggi 

1 punto se la data è corretta 

FUNZIONE VISUSPAZIALE 
3. Inserisca i numeri delle ore in questo orologio disegnato 
4. Disegni le lancette in modo che segnino le 11 . 10 

1 punto per ogni risposta 

INFORMAZIONI 
5. Può raccontarmi un fatto di cronaca che ha sentito in questa settimana 

1 punto: in caso di risposte generiche (es. guerra) chiedere spiegazione; se non è in grado di darle segnare sbagliato 

RICHIAMO 2° FASE 
6. Mi può ripetere il nome e l’indirizzo che le avevo detto 

1 punto per ogni informazione (Mario – Rossi – Via Torino – 42 - Roma 

9/9 Normale non sono necessari ulteriori accertamenti 
5-8/9 Utile approfondire con il Test per i Parenti 
0-4/9 È presente deterioramento cognitivo ed è opportuno procedere con accertamenti 



What Is the Best Dementia Screening Instrument for General Practitioners to Use? Am J Geriatr Psychiatry 14:391–400; 2006. 
Cognitive assessment of older people. BMJ 343:5042; 2011. 

PORRE AL PARENTE LE SEGUENTI DOMANDE: RISPETTO A QUALCHE ANNO FA IL SUO PARENTE HA  

1) Più difficoltà a ricordare avvenimenti recenti?  

2) Più difficolta a ricordare conversazioni a distanza di pochi giorni?  

3) Quando parla, ha più difficolta a scegliere le parole giuste o tende a sbagliare le parole più spesso?  

4) È meno capace di gestire il denaro e questioni finanziarie (es. pagare conti, programmare le spese)?  

5) È meno capace di gestire e assumere i suoi farmaci da solo/a?  

6) Richiede più assistenza per utilizzare i mezzi di trasporto (sia privati che pubblici)?  
(se le difficolta del paziente sono dovute solo a problemi fisici, segnare “NO”)  

4-6/6 Funzioni cognitive normali, non necessari altri accertamenti: rivalutare dopo 1 anno 
0-3/6 È presente deterioramento cognitivo ed è opportuno procedere con accertamenti 

General Practice Cognitive Test (GPCog) 



ATTIVITA' DI BASE DELLA VITA QUOTIDIANA (A.D.L.)

Fare il bagno
I non riceve alcuna assistenza; entra ed esce dalla vasca (se la vasca è il mezzo abituale per lavarsi) in modo autonomo
A riceve assistenza nel lavare una sola parte del corpo (es. la schiena o un arto inferiore)
D riceve assistenza nel lavare più di una parte del corpo, o rimane non lavato

Vestirsi: prendere gli indumenti dall'armadio e dai cassetti, compresa la biancheria intima; indossare gli
abiti, anche usando le chiusure (comprese le bretelle se indossate)
I prende gli abiti e si veste completamente senza assistenza
A prende gli abiti e si veste senza assistenza, tranne che per allacciare le scarpe
D riceve assistenza nel prelevare gli abiti e nel vestirsi, o rimane parzialmente o completamente svestito

Uso dei servizi: recarsi ai servizi per la minzione e la defecazione, pulirsi e rivestirsi
I si reca ai servizi, si pulisce e si riveste senza assistenza (può usare supporti come il bastone, il deambulatore o la sedia a

rotelle; è in grado di usare la padella o la comoda, svuotandole al mattino)
A riceve assistenza nell'andare ai servizi o nel pulirsi o nel rivestirsi o nell'usare la padella o la comoda
D non va ai servizi per la minzione e l'evacuazione

Spostamenti
I entra ed esce dal letto, si siede e si alza dalla sedia senza assistenza (può usare supporti come il bastone o il

deambulatore)
A entra ed esce dal letto, si siede e si alza dalla sedia con assistenza
D non si alza dal letto

Continenza
I controlla minzione e defecazione completamente da solo
A ha occasionali "incidenti"
D necessita di supervisione per il controllo della minzione o della defecazione, viene usato il catetere, o è incontinente

Alimentazione
I si alimenta senza assistenza
A si alimenta da solo, riceve assistenza per tagliare la carne
D riceve assistenza nell'alimentarsi o viene alimentato - parzialmente o completamente - per sondino o per via parenterale



ATTIVITA' STRUMENTALI DELLA VITA QUOTIDIANA
Instrumental Activities of Daily Living (I.A.D.L.)

Multidimensional Functional Assessment Questionnaire, ed 2 (pp 169-170), Duke University, 1978

1. TELEFONO:
I capace di cercare un numero, comporlo, ricevere e fare telefonate senza aiuto
A capace di rispondere al telefono o a un centralinista in caso di emergenza ma richiede apparecchio

speciale o aiuto per cercare il numero o comporlo
D non è capace di usare il telefono

2. SPOSTAMENTI:
I capace di guidare la propria auto o di spostarsi da solo con bus o taxi
A in grado di viaggiare ma non da solo
D impossibilitato a spostarsi dal proprio domicilio

3. ACQUISTI:
I capace di provvedere a tutti gli acquisti anche se aiutato per il trasporto della merce
A capace di fare acquisti ma non da solo
D incapace di fare acquisti

4. PREPARAZIONE DEI PASTI:
I capace di predisporre e cucinare pasti completi
A capace di preparare pasti frugali ma incapace di cucinare pasti completi
D incapace di preparare ogni tipo di pasto

5. LAVORI DI CASA:
I capace di fare i lavori pesanti (e.g., strofinare i pavimenti)
A capace di fare i lavori più leggeri, ma richiede aiuto per quelli pesanti
D incapace di fare ogni lavoro domestico

6. FARMACI:
I capace di assumere farmaci in dosi e tempi giusti
A capace di assumere i farmaci, ma necessita di qualcuno che ricordi l’orario di assunzione e li prepari
D incapace di assumere farmaci

7. DENARO:
I capace di gestire le necessità di acquisto, di scrivere assegni, di pagare conti e bollette
A capace di gestire la spesa quotidiana, ma necessita di aiuto per gestire il libretto di assegni e pagare

conti e bollette
D incapace di gestire il denaro



Autoritratti del pittore 
William Utermohlen 
affetto dal 1995 dal 
Morbo di Alzheimer 

Morto nel 2007 in Istituto 

1967 1996 1996 1997 

1997 1998 1999 2000 



NUOVE TERAPIE PER I MALATI DI ALZHEIMER 



IL RISCHIO CADUTA 



1. Lo scorretto spostamento del peso 



1. Lo scorretto spostamento del peso: camminando in avanti 



1. Lo scorretto spostamento del peso: mentre si siede 



2. Inciampo mentre si gira 



2. Inciampo mentre cammina 



Get Up and Go Test 

Modalità di esecuzione: 
  

 Alzarsi da una sedia 
 Camminare per 3 metri 
 Girarsi, tornare indietro 
 Risedersi sulla sedia 

Strumenti necessari:  
 sedia con braccioli 

Tempo di esecuzione:  
 1-2 minuti 

Cut Off di positività:  
 ≥12 secondi 

A Short Physical Performance Battery Assessing Lower Extremity Function: Association With Self-Reported Disability and Prediction of Mortality and Nursing Home Admission. Journal of 
Gerontology: Medical Sciences, 49 (2), M85-M94; 1994. 
Predicting the probability of falls in community residing older adults using the 8-foot up-and-go. A new measure of functional mobility. J Aging Phy Act. 10,466-475; 2002. 

22 secondi 



FALLS CAN BE 
PREVENTED, EXCEPT… 

…FALLING IN LOVE!!! 



Medicina “on demand”    Medicina Attiva 

Medicina del Singolo   Medicina di Popolazione 

Medicina di Attesa    Medicina di Iniziativa 

NECESSITA’ DI AFFIANCARE 

MALATTIE ACUTE MALATTIE CRONICHE 



LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI DOLORE 



INDICATORI DEL DOLORE 

INDICATORI OGGETTIVI INDICATORI SOGGETTIVI 



INDICATORI OGGETTIVI 

 Consentono una valutazione del DPO oggettiva e 
indiretta, in seguito all’osservazione di alcune variabili 

 Variabili fisiologiche: F.C., P.A., F.R., SaO2 

 Variabili comportamentali: gestualità, pianto, 
sudorazione, richiesta di farmaci 

Chapman C.R. Casey K.L., Dubner R. et al. Pain measurement: an Overview. Pain: 22:1-31;1985 



INDICATORI SOGGETTIVI 

 Consentono una valutazione del DPO soggettiva e diretta 

 Si basano sul self- report del paziente  attraverso l’uso scale di 
valutazione tarate secondo intensità crescenti di dolore 

 Un corretto self- report necessita che il paziente sia: 

 Cosciente 
 Capace di auto-valutare il proprio dolore 
 Capace di comprendere l’uso della scala 
 Compliante 



INDICATORI DEL DOLORE 

MISURAZIONI OGGETTIVE Insufficienti nel descrivere il DPO 
in quanto non permettono di 
indagare la variabile emotivo-
affettiva 

MISURAZIONI SOGGETTIVE Tengono conto della variabilità 
interindividuale legata ai 
meccanismi della percezione 

 Consentono di convertire un evento acuto, 
soggettivo e multi-dimensionale, il dolore, in un dato 

oggettivo 



 
 Verbal Rating Scale (VRS) 

 
 

 Numerical Rating Scale (NRS) 
 
 

 Visual Analogue Scale (VAS) 
 

SCALE PER LA VALUTAZIONE DEL DOLORE 
NELL’ADULTO 

 



VRS 
Verbal Rating Scale 

Si propone una lista di aggettivi indicanti diverse intensità di dolore. 

• valido costrutto 
 
• buona affidabilità 
 
• bassa sensibilità 

Facilmente comprensibile, soprattutto dai pazienti anziani 

I risultati in ripetute misurazioni sono molto simili tra loro 

Raggruppamento risposte nelle classi centrali con compressione 
dei risultati 

“…com’è il suo dolore:  
assente, lieve, sopportabile, forte, fortissimo.” 

Jensen MP,Karoly P.  Self-report and procedures for assessing pain in adults. In Handbook of pain assessment. New York:Guildford Press,1992:135-152  



NRS  
Numeric Rating Scale 

Il paziente sceglie un numero compreso nell’intervallo della scala 
tale che rappresenti l’intensità del dolore percepito in quel 
momento 

“…. Da 0 a 10, quanto è forte il suo dolore se 0 
corrisponde all’assenza di dolore e 10 al dolore più forte 

immaginabile?” 

Jensen MP, KarolyP. Et al. The subjective experience of acute pain. Clin J Pain, 5:153-159;1989. 



VAS  
Visual Analogue Scale 

“…indichi su questa linea 
il punto che corrisponde 
all’intensità del dolore da 
lei provato…” 

La distanza misurata in mm tra l’estremità sinistra e il punto segnato dal paziente indica 
l’intensità del dolore provato in quel momento 

E’ costituita da una linea di 10 mm che rappresenta un continuum di 
valori compresi tra le due estremità corrispondenti all’assenza di 
dolore al più forte dolore immaginabile 



VAS ( Scala Visuale Analogica) 

 È una scala lineare: fornisce misurazioni proporzionali tra loro 

 Difficile da comprendere (7-26 % di pazienti non complianti) 
                             Herr KA,Mobily PR. Comparison of selected pain assessment tools for use with the elderly. Appl Nurs Res 1993;1: 59-66  

 Costrutto valido della scala: buona correlazione tra valori VAS e 
intensità diverse di dolore 

Myles et al. The pain visual analogue scale: is it linear or nonlinear? Anesth Analg 89;1517-1529:1999 

 Elevata sensibilità: l’alto numero di risposte fornite rendono tale 
scala capace di individuare anche minime variazioni di intensità del 
dolore Collins S.L., Moore RA, McQuayHJ  The visual analogue pain intensity scale: what is the moderate pain in millimetres? Pain,72;95-97: 1997 

Buona ripetibilità e riproducibilità 
DeLoach et al. The visual analogue scale in the immediate  postoperative period: intrasubject variability and correlation with a numeric scale. Anesth Analg,86,102-6:1998 

Lee, K.A., &Kieckhefer, G.M. Measuring human responses using visual analogue scale. Western J Nurs Res,11(1);1228-132:1989 



LA SCELTA E’ AFFIDATA ALLE CARATTERISTICHE  
DEL PAZIENTE E ALLE PREFERENZE DELL’INTERVISTATORE 

NELLA VALUTAZIONE DEL DOLORE NESSUNA SCALA COSTITUISCE IL GOLD-
STANDARD 

A CAUSA DELLA NATURA DEL DATO MISURATO 



HAMSTER HEALTH CARE 
Per descrivere la difficile situazione dei 
Medici di Famiglia: 

Morrison and Smith, Hamster health care. BMJ 2000 

“L’Assistenza Sanitaria del Criceto”  

“In tutto il mondo i medici sono infelici perché si sentono 
come criceti all’interno di una ruota: devono correre sempre 

più veloci per rimanere fermi.” 



“I problemi non possono essere risolti allo 
stesso livello di pensiero che li ha generati” 

  

Albert Einstein 



Jeremy Bentham (1748 1832) è stato 
un filosofo e giurista inglese. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Jeremy_Bentham_by_Henry_William_Pickersgill_detail.jpg
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