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ISTRUZIONI PER L’USO 

 
La valutazione viene effettuata dai diversi componenti della Unità Valutativa Multidimensionale 
Territoriale (UVT) eventualmente supportati da professionisti esperti in settori specifici. 
Per la valutazione si utilizzano apposite scale raggruppate, per analogia, in 4 schede che esplorano 
i seguenti aspetti: 
 
1) Cartella S.VA.M.A. (4 facciate) contenente quadri per la raccolta-registrazione dei dati 
identificativi della persona, della valutazione del potenziale residuo, della valutazione dell’efficacia 
della rete sociale, del profilo dell’autonomia e del verbale della UVT. 
E’ utilizzata per formulare il parere, congiuntamente espresso dalla UVT, relativamente ad alcuni 
aspetti funzionali e sociali; per riassumere i giudizi valutativi espressi dai singoli professionisti e 
per registrare il progetto assistenziale formulato. 
E’ compilata al momento della riunione della UVT. 
 
2) Valutazione Sanitaria (4 facciate) contenente i quadri per l’anamnesi clinico-farmacologica, 
per la registrazione di specifiche condizioni che richiedono assistenza infermieristica, per l’analisi 
del sensorio e comunicazione e per l’elenco delle principali patologie potenzialmente causa di 
disabilità (codifica ICPC). 
E’ compilata dal Medico di Medicina Generale, ovvero dal Medico curante (ospedale ecc.) che 
successivamente la presenta in sede di UVT. 
 
3) Valutazione Cognitiva e Funzionale (4 facciate) contenente la scala di valutazione 
cognitiva SPMSQ (Pfeiffer), la scala di valutazione della situazione funzionale (Barthel) distinta in 
ADL e Mobilità, la scala di Exton Smith per la valutazione del rischio di decubiti o di quelli 
eventualmente esistenti. 
E’ compilata dalla figura professionale individuata dal Responsabile UVT (per la parte cognitiva: 
neuropsicologo) che successivamente la presenta in sede di UVT. 
 
4) Valutazione Sociale (4 facciate) contenente spazi per la raccolta di informazioni 
sull’attivazione della domanda, sulle persone coinvolte nell’assistenza, sulle situazioni abitativa, 
socio-ambientale ed economica. 
E’ compilata da un Assistente Sociale che successivamente la presenta in sede di UVT. 
 
Ciascuna scheda riporta, a piè di pagina, lo spazio dove il compilatore deve apporre la propria 
firma e il proprio nome-cognome in stampatello o mediante timbro. Le schede non devono 
contenere dati non interpretabili: in caso di errore o si utilizza una nuova scheda o si evidenzia, 
mediante firma, la risposta corretta. 
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Di seguito vengono date le istruzioni per la somministrazione standardizzata dei test contenuti 
nelle singole schede: 
 
1) Cartella S.VA.M.A.: 
Vanno trascritti tutti i dati identificativi ed i codici richiesti, il nome del MMG, Assistente 
Sociale e della persona di riferimento con numeri di telefono e indirizzo (quest’ultimo solo per la 
persona di riferimento). 
Nella sezione titolata Necessità di assistenza sanitaria si riporta: 

- sulla prima riga, il punteggio relativo alla voce Assistenza infermieristica (vedi pag.1 della 
scheda di Valutazione sanitaria)(VIP); 

- sulla seconda riga, il punteggio ottenuto alla voce Prevenzione-trattamento decubiti (vedi 
pag.4 della scheda di Valutazione Cognitiva e Funzionale)(VPIA). 

- sulla terza riga, alla voce Potenziale residuo (VPOT), la valutazione della UVT, tradotta in 
punteggio, relativa alla possibilità di recupero del soggetto in termini di autonomia; è 
fondamentale che venga compilata in sede UVT dopo attenta valutazione dei pareri 
espressi dai singoli componenti che, ovviamente, devono aver valutato di persona l’utente 
interessato. 

 
E’ necessario utilizzare le indicazioni riportate nel riquadro per attribuire il punteggio corretto: 

- punti «0» se non vi è possibilità di recupero funzionale; 
- punti «5» se è possibile raggiungere l’autonomia (vedi riquadro) in almeno 1 item della 

scala Barthel ADL Mobilità; 
- punti «20» in caso di sindrome ipocinetica quale possibile complicanza, anche in corso di 

patologia cronico-degenerativa, di inadeguata assistenza o di patologia acuta 
successivamente guarita con esito di ipofunzione globale (es. broncopolmonite, scompenso 
cardiaco ecc.); 

- punti «25» in caso di disabilità grave da evento acuto (es. frattura, ictus ecc.) con esiti 
trattabili e buone prospettive di recupero ma con scarsa probabilità di recupero 
spontaneo. 

 
Gli utenti destinatari dei due livelli più elevati di punteggio (20-25) sono tipicamente quelli 
inseribili in strutture dotate di buon servizio riabilitativo e destinati, spesso, ad essere dimessi a 
domicilio a miglioramento ottenuto. 
 
Sommare tutti i punteggi e riportare il risultato nella casella apposita (VSAN). 
 
Nella sezione titolata Supporto della rete sociale (famiglia, privato, vicinato e volontariato) si 
riporta la valutazione della UVT, tradotta in punteggio, relativa alla possibilità della rete sociale 
(senza considerare gli interventi dei servizi pubblici o privati convenzionati) di garantire il 
soddisfacimento dei bisogni realmente presentati dall’anziano: è fondamentale che venga compilata 
in sede UVT dopo attenta valutazione dei pareri espressi dai singoli componenti i quali, 
ovviamente, devono aver valutato di persona l’utente interessato. 
 
Per ogni riga (corrispondente ad una funzione), si procede nel seguente modo: 

- se il soggetto è autonomo in quella funzione si assegna punteggio “0”, barrando la casella 
corrispondente; 

- se il soggetto non è autonomo, si esprime un giudizio sul supporto che la famiglia (e/o il 
vicinato, il volontariato), eventualmente con il supporto di personale o servizi privati non 
convenzionati, riescono a garantire per quella funzione; 

- nel caso tale supporto sia sufficiente (la funzione è assicurata correttamente) si barra la 
seconda colonna; 
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- nel caso il supporto sia parzialmente sufficiente (la funzione è assicurata solo in parte), 
oppure, pur essendo attualmente sufficiente, la UVT ritenga che vi saranno difficoltà di 
tenuta nel tempo, si barra la seconda colonna; 

- nel caso il supporto non sia sufficiente (la funzione non è assicurata), si barra la terza 
colonna. 

 
Sommare tutti i punteggi e riportare il risultato nella casella apposita (VSOC). 
 
 
Si noti che in questa sezione non si tiene conto del ruolo svolto dai servizi pubblici o privati 
convenzionati, siano questi già attivi al momento della valutazione o attivabili in seguito: infatti i 
servizi pubblici o privati convenzionati fanno parte della rete dei servizi, il cui accesso deve 
avvenire tramite UVT (DGR 51/49 del 20-12-2007). Pertanto, l’intervento di questi servizi 
costituisce parte del progetto assistenziale che deve essere formulato o aggiornato dalla UVT al 
termine della valutazione e deve essere registrato nella pagina 4 di questa stessa scheda. 
 
La scheda Profilo dell’autonomia contiene gli spazi destinati a raccogliere la sintesi delle singole 
valutazioni, distinte in livelli, in funzione dei cut-off evidenziati. I singoli punteggi devono essere 
trasferiti nell’asse di competenza. 
 
E’ stato separato dalla Situazione Cognitiva il disturbo comportamentale. Quest’ultimo va 
segnalato come “presente”, se eventuali disturbi comportamentali (quali tentativi di fuga, 
aggressività fisica, sintomi psicotici, pericolo per sé e/o per gli altri) siano di tale entità da 
richiedere un progetto assistenziale specifico con l’adozione di provvedimenti particolari. 
 
Il Codice Profilo risulta dall’incrocio dei diversi livelli degli assi “Situazione Cognitiva; Mobilità; 
Situazione Funzionale; Necessità di assistenza sanitaria” e si ottiene consultando l’apposita tabella 
(tabella per l’individuazione del profilo di autonomia: Codice Profilo, pag. 3). Nella individuazione 
del profilo, la presenza del disturbo comportamentale trasforma il valore dell’asse cognitivo a 4. 
Il profilo viene completato dal livello di supporto della rete sociale. 
 
Viene dato spazio alla sintesi dei problemi presenti, compresi quelli non evidenziati a sufficienza 
dalle scale di valutazione (es: deficit motorio/cognitivo secondario a trattamento farmacologico, 
ecc.). 
La valutazione si concretizza in un progetto assistenziale che deve essere evidenziato nello spazio 
dedicato e per il quale viene identificato un responsabile del caso (Case manager) con ruolo di 
attivatore-verificatore. 
L’UVT deve valutare nel suo complesso se la persona è auto o non autosufficiente. A fine pagina 
tutti i partecipanti alla valutazione devono controfirmare nello spazio di competenza. 
 
2) Valutazione Sanitaria: 
Vanno annotati il cognome e nome dell’utente e la sede di valutazione (domicilio, ambulatorio, 
ospedale, ecc.). 
Va evidenziata l’anamnesi, con particolare riguardo alle condizioni cliniche più rilevanti nel 
condizionare la situazione attuale dell’anziano, che andranno elencate in ordine decrescente di 
importanza. 
Successivamente va indicato il trattamento (farmacologico e non) in atto specificando il nome 
commerciale e la posologia. 
Vanno evidenziate, barrando la casella contenente il punteggio, le condizioni cliniche-assistenziali 
proposte che inducono un aumento del bisogno di Assistenza infermieristica; se le singole 
condizioni proposte non sono presenti barrare la casella «0»; sommare e annotare nella casella 
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apposita (VIP) e, in sede di UVT, trascrivere il risultato a pag. 2 della Cartella SVAMA (vedi 
istruzioni sopra). 
 
Nel quadro Sensorio e comunicazione va evidenziato lo stato funzionale utilizzando gli esempi 
proposti ed evidenziando (sottolineatura) quello più conforme a quanto rilevato. 
L’ Elenco codificato delle patologie (codice ICPC) propone un’ampia scelta tra quelle più 
frequentemente causa di disabilità. Il Medico compilatore deve evidenziare le tre patologie 
principali causa di deficit funzionale dell’utente; se ritenuto opportuno, tale evidenziazione può 
essere effettuata in sede di UVT. 
 
3) Valutazione Cognitiva e Funzionale: 
Vanno riportati i dati relativi al paziente ed alla sede di valutazione come per le altre schede. 
SPMSQ: la somministrazione del test richiede alcune indicazioni di tipo operativo: 

- E’ indispensabile che l’esaminatore assuma un atteggiamento facilitante e non punitivo 
evitando l’impressione di «porre sotto esame» l’utente; una parte del test può essere 
somministrato simulando la richiesta di dati informativi generali utili per compilare una 
cartella clinica (data di nascita, età, indirizzo, nome della madre) e la restante parte 
durante la visita intercalando le domande con quesiti generali sullo stato di salute ecc.; 

- Il luogo di valutazione deve essere tranquillo, confortevole, ben illuminato e, se possibile, 
familiare;  

- la posizione dell’esaminatore deve essere frontale per permettere la visione 
dell’espressione e dei movimenti delle labbra; 

- Parlare con tono di voce adatto a superare eventuali problemi uditivi ed utilizzare, se 
necessario, domande formulate per iscritto; 

- Concedere tempo adeguato senza dare l’impressione di essere incalzanti;  
- Utilizzare termini non eccessivamente tecnici; 
- Non fornire suggerimenti facilitanti; 
- Barra la casella corrispondente a ciascuna risposta errata; 
- Vanno considerati errori anche i rifiuti a rispondere; 
- La prima domanda è multipla e viene considerata corretta la risposta che sia esatta per 

almeno 2 dei 3 quesiti. 
Sommare gli errori e riportare il risultato nella casella (VCOG). 
Se il test non è somministrabile annotare il motivo negli spazi appositi, secondo le istruzioni (es.: 
grave deficit sensoriale multiplo, coma ecc.). 
 
Le annotazioni relative ai disturbi comportamentali devono essere compilate con molta attenzione; 
in particolare, deve emergere se siano indispensabili provvedimenti specifici per contenere il 
problema (ad es.: accessi controllati 24 ore su 24, impossibilità di convivenza con altri soggetti, 
rapporto operatore/ospite 1:1 in alcune fasi della giornata). 
 
La valutazione funzionale realizzata con il BARTHEL ADL, così come la successiva con il BARTHEL 
MOBILITÀ, si attua barrando, per ogni tipo di attività (alimentazione, bagno ecc.), la casella 
corrispondente al livello funzionale più rappresentativo dell’utente. 
In generale per una «raccolta dati» di buona qualità sono parimenti importanti sia l’osservazione 
diretta con test funzionali che le informazioni anamnestiche raccolte dai familiari o altro 
personale di assistenza. 
E’ fondamentale che, nella raccolta di notizie anamnestiche, gli intervistati, in particolare i 
familiari, recepiscano l’importanza di fornire un’informazione corretta e non vengano indotti a 
sovra-sottovalutare i deficit funzionali nella speranza-paura di guadagnare-perdere vantaggi 
potenziali connessi con l’inserimento in Istituto o altro. 
Per tutti i singoli items il livello con punteggio pari a «0» definisce uno stato funzionale ritenuto 
di completa autonomia. Come metodo consigliabile nella valutazione dell’utente è opportuno leggere 
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attentamente, ogni volta, la descrizione relativa al livello «0» e attribuire tale punteggio se la 
descrizione è corrispondente o lo stato funzionale è addirittura migliore; in caso contrario si 
scorrano le definizioni successive e si identifichi quella più rappresentativa. 
 
Alimentazione: la valutazione è funzionale, diretta e anamnestica. 
Può essere valutata la capacità di trasferire, con le posate, del materiale solido di piccole 
dimensioni (fagioli secchi, riso crudo ecc.) dal piatto ad altri contenitori di piccole dimensioni posti 
nelle vicinanze. E’ necessario poter disporre di parte del materiale elencato nella scheda per 
valutazioni funzionali più fini (vasetti con coperchio apribile, spargisale, bricco porta latte ecc.). 
 
Bagno-doccia (lavarsi): la valutazione è prevalentemente anamnestica. 
 
Igiene Personale: la valutazione è anamnestica e, se dubbia, osservazionale diretta facendo 
eseguire le manovre chieste dal test. 
 
Abbigliamento: la valutazione deve privilegiare l’osservazione diretta. 
 
Continenza Intestinale: la valutazione è prevalentemente anamnestica utilizzando al meglio le 
notizie fornite dal personale dedito all’assistenza e familiari. 
 
Continenza urinaria: vedi sopra (continenza intestinale). 
 
Uso del gabinetto: vedi sopra (continenza intestinale), la valutazione utilizza anche quanto rilevato 
direttamente con il test dell’abbigliamento. 
 
Per l’indice di BARTHEL MOBILITA’ vale quanto detto in premessa per il Barthel ADL. 
E’ molto importante l’osservazione diretta attuata nelle fasi di avvicinamento alla sede della 
valutazione quando la mobilità è totalmente spontanea. 
Porre attenzione alla presenza, talora eccessivamente vicariante, di personale o familiari. 
E’ indispensabile disporre di locali e attrezzature idonee a valutare quanto richiesto dai singoli 
test: 

- spazi sufficienti ed idonei con accesso ad una rampa di scale dotate di corrimano e gradini 
antiscivolo; 

- ausili alla deambulazione personali o adattabili alla configurazione fisica dell’utente; 
- lettino alto, tutto compreso, tra i 55 e 57 cm. e largo non meno di 80 cm. (modello simile 

a quello utilizzato per i trattamenti FKT). 
I singoli test vengono somministrati nella forma e nel modo prescritto nella scheda. 
Barrare la casella con il punteggio più simile alle capacità dell’utente. 
 
Trasferimento letto-sedia o carrozzina: se il paziente è totalmente allettato dare il punteggio 
massimo (15). 
 
Deambulazione: il punteggio può essere (0-3-7-12-15). 
ATTENZIONE !! qualora il punteggio attribuibile sia pari a «15» ed il paziente sia stato 
addestrato all’uso della carrozzina (paraplegico, amputato ecc.) deve essere utilizzato, in modo 
sostitutivo, il quadro Uso della carrozzina (il punteggio relativo a Deambulazione non è considerato 
utile per la somma totale). 
Nella sezione Prevenzione – Trattamento decubiti vi è la possibilità di evidenziare la presenza di 
eventuali decubiti e, se non presenti, si proceda con il test di EXTON SMITH per la valutazione 
del rischio di decubiti che utilizza una valutazione qualitativa o semiquantitativa di 5 parametri 
(condizioni generali, stato mentale ecc.). 
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Il punteggio attribuibile a ciascun parametro è evidenziato a fianco di ciascun esempio di 
riferimento e va riportato nello spazio libero corrispondente. 
 
Condizioni generali si riferiscono alle condizioni clinico-nutrizionali e non allo stato funzionale o 
cognitivo; vengono proposti i seguenti criteri orientativi per la classificazione: 
 

- Buone e discrete si riferiscono a soggetti in condizioni cliniche, nutrizionali e di 
sanguificazione normali o poco alterate (es.: creatininemia < 2 mg/dl, albumina sierica > 
3.5 g/dl, emoglobina > 12 g/dl. ecc). La presenza anche di una sola condizione citata 
fuori norma fa classificare l’esaminato in una delle categorie successive. 

- Scadenti sono quelle dei pazienti con scompenso cardiaco, neoplasie, ascite ecc., 
creatininemia tra 2 e 5 mg/dl, albuminemia tra 3.5 e 2.5 g/dl, emoglobina tra 12 e 10 
g/dl ecc.. Anche una sola condizione può far classificare il soggetto in questa categoria. 

- Pessime tutte le condizioni peggiori di quelle citate nella categoria scadenti. 
 

Stato mentale: 
- Lucido è riferito ad un paziente con normale orientamento temporo-spaziale; 
- Confuso è un paziente con alterato orientamento, eventualmente agitato, ma in grado di 

relazionare,seppur abnormemente, con l’ambiente; 
- Apatico è un paziente che relaziona per breve tempo dopo stimolazione sensoriale (tattile, 

acustica ecc.) di intensità medio-forte; 
- Stuporoso è un paziente con deficit di coscienza stabili che non permettono una relazione 

con l’ambiente. 
 
Attività: le descrizioni contenute nella scheda sono esaustive. 
 
Mobilità: si intende la mobilità a letto ovvero la possibilità di spostamenti da supino/prono a 
decubito laterale e i trasferimenti in orizzontale sul piano del letto. 
 
Incontinenza: le descrizioni contenute nella scheda sono esaustive. 
 
Qualora il test di Exton-Smith: 

- dia una somma pari o inferiore a 10; 
- siano già presenti lesioni da decubito di I - II grado, indipendentemente dal punteggio del 

test,. 
si attribuisce il punteggio di «10» (seconda riga del quadro). 
 
Qualora siano presenti lesioni da decubito di III - IV grado (III: necrosi a tutto spessore con 
interessamento del sottocutaneo esclusa la zona sottofasciale; IV: oltre al precedente, anche 
lesioni ossee, tendinee ecc.), indipendentemente dal punteggio del test, si attribuisce il punteggio 
previsto nelle ultime due righe del quadro (15-25). 
Riportare il punteggio a pag. 2 della Cartella SVAMA (VPIA). 
 
4) Valutazione Sociale: 
Contiene i dati anagrafici dell'utente, oltre che dati identificativi dell'anagrafe sanitaria e 
fiscale. 
Sono raccolti i dati relativi a: stato civile, sesso, istruzione, tipologia pensionistica, professione 
svolta e godimento dei benefici previsti per gli invalidi civili. 
In questo ambito il Servizio Sociale competente deve rilevare:  

- le motivazioni che inducono la domanda di valutazione; 
- chi sono i soggetti che attivano concretamente la domanda; 
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- il consenso della persona interessata alla domanda di valutazione, in assenza del quale, se 
la persona risulta in grado di intendere e volere, la valutazione non può essere effettuata. 

Vanno inoltre raccolti il nominativo e il recapito telefonico del medico curante e della persona di 
riferimento. 
Contiene i dati descrittivi della rete familiare e sociale. 
 
Tab. PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI 
Viene richiesta una descrizione analitica di tutti i soggetti tenuti agli alimenti. 
Nell'elencazione si indicano preliminarmente i soggetti effettivamente presenti ed attivi 
nell'assistenza dell'anziano, e, successivamente, si elencano gli altri tenuti agli alimenti al fine di 
favorire l'eventuale procedura nel caso di intervento comunale per il pagamento dei servizi. 
Per tutti i soggetti elencati vanno indicati: 

- il grado di parentela (con i codici individuati dalla nota 1); 
- l'età; 
- la professione; 
- l'indirizzo e il telefono; 
- la lontananza dall'abitazione dell'anziano (secondo i codici individuati dalla nota 2). 

 
Per i soggetti effettivamente presenti ed attivi nell'assistenza dell'anziano si evidenziano inoltre: 

- L'intensità di attivazione attuale di ciascuno, rilevando: 
• il numero di giorni alla settimana (da 0 a 7) in cui la persona è o è stata finora 

presente nell'assistenza (vedi nota 3); 
• in che ambiti prevalenti è orientato il suo intervento (vedi nota 4), in particolare se 

interviene nell'ambito delle disabilità connesse a: 
� ADL (bagno, igiene, abbigliamento, alimentazione, trasferimenti); 
�  iADL (igiene della casa, acquisti, preparazione pasti, lavanderia); 
� necessità di supervisione (diurna e/o notturna). 

- L'intensità di attivazione presunta dalla persona per il futuro, rilevando: 
• il numero di giorni alla settimana (da 0 a 7) in cui la persona potrà attivarsi (vedi 

nota 5); 
• in quali ambiti prevalenti sarà orientato il suo intervento (vedi nota 4), in 

particolare se interverrà nell'ambito delle disabilità connesse a: 
� ADL (bagno, igiene, abbigliamento, alimentazione, trasferimenti); 
� iADL (igiene della casa, acquisti, preparazione pasti, lavanderia); 
� necessità di supervisione (diurna e/o notturna). 

Si evidenzia che la tenuta/disponibilità della rete familiare può variare al modificarsi delle 
condizioni sanitarie e quindi la codifica va ridefinita con la famiglia per l'aggiornamento della 
valutazione UVT. 
 
Tab. ALTRE PERSONE ATTIVE 
Con le stesse modalità descritte per la rete familiare vanno elencate eventuali altre persone 
presenti nell'assistenza (conoscenti, volontari, personale privato), ad esclusione degli interventi 
pubblici. 
 
Tab. ASSISTENZA PUBBLICA ATTIVA 
Vanno segnati i servizi pubblici già attivi. Per gli interventi attuati vanno precisate le ore 
settimanali di intervento ed il numero di interventi settimanali. 
 
SITUAZIONE ABITATIVA 
Si compone di tre variabili relative a: 
1. Titolo di godimento dell'alloggio, precisando in caso di affitto la presenza o meno di sfratto 
esecutivo; 
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2. Dislocazione nel territorio; 
3. Presenza-assenza di barriere architettoniche; 
Le tre variabili concorrono a definire un GIUDIZIO SINTETICO articolato su tre possibili 
alternative. 
 
Leggere attentamente le note contenute nei singoli riquadri. 
 
SITUAZIONE ECONOMICA 
Vanno rilevati: 

- il reddito totale dell'anziano, inclusa l'eventuale indennità di accompagnamento se 
percepita o anche se riconosciuta e non ancora percepita; 

- l’eventuale spesa fissa per affitto o mutuo; 
- i risparmi dell'anziano secondo la classificazione indicata nella tabella; 
- l'ulteriore disponibilità economica mensile dichiarata dai familiari per l'assistenza; 
- la possibile integrazione economica del Comune per l'assistenza. 
 

VALUTAZIONE FINALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE 
La relazione sociale è indispensabile per passare da una dimensione descrittiva ad una dimensione 
valutativa che permetta di "individuare" all'interno una specifica storia relazionale e familiare, il 
modo in cui le variabili descritte si esprimono e di comprendere le caratteristiche della domanda 
espressa dal nucleo familiare e dall'interessato. 
 


