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STRUMENTI: Scala di valutazione  
 dello stato confusionale 
 
 
Documento originale Maison Michel Sarrazin (Quebec) e La Chrysalide (La Chaux de Fonds), liberamente 
tradotto e adattato dal Servizio Cure Palliative, IOSI, 2005 
 
 

Obiettivo: riconoscere precocemente lo stato confusionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Valutate con l’aiuto delle definizioni seguenti: 
 

a) Disorientamento: 
 Manifestazioni verbali e/o comportamentali indicanti un’alterazione dell’orientamento nel tempo e 

nello spazio, e/o percezioni erronee rispetto alle persone che entrano in contatto con il paziente. 
 
b) Comportamento inadeguato 
 Comportamento inadeguato per il luogo e/o per la persona; p.e. strapparsi la sonda, le 

medicazioni, cercare di alzarsi dal letto pur essendo controindicato, e altri comportamenti simili. 
 
c) Comunicazione inadeguata 
 Comunicazione inadeguata per il luogo e/o per la persona, p.e.incoerenza, impossibilità di 

comunicare, discorsi poco comprensibili o senza senso. 
 
d) Illusioni / allucinazioni 
 Vedere cose e/o percepire suoni non presenti nella realtà; distorsione nella percezione degli 

oggetti. 
 
 

2) Assegnate ad ognuno di queste 4 manifestazioni i s eguenti punteggi: 
 
 0  = comportamento assente durante il turno di lavoro 
 1  = comportamento presente sporadicamente durante il turno di lavoro, e di lieve entità  
 2  = comportamento chiaramente presente durante il turno di lavoro sia per quanto riguarda la 

durata sia per l’intensità (situazione completamente diversa rispetto a 0 e 1) 
 N.V. = non valutabile 
 
 

Si utilizza la definizione N.V. solo se è stato impossibile valutare il comportamento del paziente durante 
tutta la durata del turno di lavoro. Precisarne poi il motivo scegliendo tra le seguenti opzioni: 
 A  = sonno naturale 
 B  = sedazione indotta farmacologicamente 
 C = stato comatoso 
 D = altri motivi 

 

Compilate la tabella di valutazione 3 volte al giorno:  
 

1 x tramite l’équipe del mattino (= M) 
1 x tramite l’équipe del pomeriggio (= P) 
1 x tramite l’équipe della notte (= N) 
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SCALA DI VALUTAZIONE 
DELLO STATO CONFUSIONALE 
 

 

 

       

 

Data (mese/giorno) 
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Disorientamento 
 

                     

Comportamento inadeguato                      

Comunicazione inadeguata                      

Allucinazioni/Illusioni 
 

                     

Risultato 
 

                     

 

 

Assegnate ad ognuno di queste 4 manifestazioni i seguenti punteggi: 
 0 = comportamento assente durante il turno di lavoro 
 1 = comportamento presente sporadicamente durante il turno di lavoro, e di lieve entità 
 2 = comportamento chiaramente presente durante il turno di lavoro sia per quanto riguarda la durata sia per l’intensità (situazione completamente diversa rispetto a 

0 e 1) 
 N.V. = non valutabile 

 

Si utilizza la definizione N.V. solo se è stato impossibile valutare il comportamento del paziente durante tutta la durata del turno di lavoro. Precisarne poi il motivo 
scegliendo tra le seguenti opzioni: 
 A = sonno naturale 
 B = sedazione indotta farmacologicamente 
 C = stato comatoso 
 D = altri motivi 

ETICHETTA 


