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Cognome e nome ___________________________________ Data di compilazione ___________
Criteri assoluti
SA1: grave deficit di forza e/o movimento ad almeno 2 arti: questo criterio si riferisce ad un rilevante deficit di
forza e motorio di 2 arti, per qualsiasi motivo. Ad esempio: persona in carrozzina, non in grado di deambulare
oppure persona che effettua gli spostamenti per brevi tratti e solo se sostenuta da un assistente.
SA2: doppia incontinenza: si considera, in maniera estensiva: all’interno di questo criterio viene considerata anche
la sola incontinenza urinaria, se presente costantemente e con necessità di utilizzo di pannolone (anche se solo
durante le ore notturne) o catetere.
SA3: piaghe da decubito
SA4: gravi disturbi di linguaggio e della comunicazione: questo criterio si riferisce al riscontro di difficoltà gravi di
linguaggio e di comunicazione per qualsiasi motivo e che compromettono in maniera rilevante le possibilità di
parlare e comunicare: ad esempio afasia o grave deficit cognitivo.
SA5: marcata compromissione delle capacità visive e/o uditive non correggibili con protesi.
SA6: malattie in fase terminale (quando si prevede il decesso entro 3-6 mesi)
SA7: necessita di terapie multiple e complesse: rientra in questo criterio la necessità di nutrizione entrale o
parenterale, terapia infusionale; terapia dialitica, utilizzo di farmaci che hanno bisogno di una particolare
sorveglianza: ad esempio anticoagulanti orali/anticomiziali/antipsicotici ad alto dosaggio, ecc.. Non rientra in
questo capitolo la terapia insulinica se il paziente se la somministra autonomamente e per i pazienti in struttura ove
è presente un infermiere (in questo caso non incide se il paziente è ospite in struttura a valenza sanitaria). Riguardo
al numero di farmaci assunti si riconosce questo criterio se il paziente assume almeno 6 farmaci differenti.

Criteri relativi
SR1: modesto deficit di forza e/o di movimento: questo criterio si riferisce ad esempio ad una deambulazione
autonoma possibile, ma precaria o con utilizzo di ausili (bastone, tripode, deambulatore, ecc.)
SR2: incontinenza saltuaria: solo saltuari episodi di incontinenza sfinterica.
SR3: confusione temporo-spaziale episodica: questo criterio si riferisce a periodi di confusione mentale e/o
disorientamento spazio/temporale presenti durante l’intero giorno (almeno un episodio al giorno).
SR4: disturbi di linguaggio e della comunicazione moderati: questo criterio si riferisce al riscontro di difficoltà di
linguaggio e di comunicazione per qualsiasi motivo e che compromettono in maniera moderata le possibilità di
parlare e comunicare: ad esempio disartria o moderato deficit cognitivo.
SR5: deficit sensoriali visivi e/o uditivi solo parzialmente correggibili: con ausilio di protesi acustiche o visive la
persona è in grado di sentire e/o vedere in maniera accettabile.
SR6: turbe vertiginose con tendenza alle cadute: rientrano in questo criterio anche il riscontro di andatura incerta
con alto rischio di caduta o il rilievo anamnestico di precedenti cadute negli ultimi 6 mesi.
SR7: patologie croniche di rilievo in compenso labile: questo criterio si riferisce alla presenza di patologie croniche
che hanno presentato uno scompenso negli ultimi 6 mesi o almeno 2 volte nell’ultimo anno, nonostante la terapia.
SR8: uso obbligato, ma autonomo della carrozzella: la persona si sposta autonomamente con la carrozzina almeno
nell’ambiente in cui abita. Si accetta che possa aver bisogno di aiuto per i passaggi posturali da letto a carrozzina e
viceversa o per l’uso dei servizi.

Numero criteri assoluti: ________;
Punteggio:
Punteggio 0 =
Punteggio 1 =
Punteggio 2 =

Numero criteri relativi: _________;

Nessun criterio
Almeno un criterio relativo
Almeno 3 criteri relativi e/o almeno un criterio assoluto

PUNTEGGIO:

0

1

2

Firma del somministrante _____________________________________________

