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UNIVERSITA’ degli  studi di ROMA “TOR VERGATA” 

Corso di Laurea in Infermieristica 

AUSL Roma 6 

 

Scala di Barthel (Scala di valutazione delle attività della vita quotidiana ) 

 

U.O._________________     Cartella N.________________ 

Età :____   

Rilevazione :  data ________________   ore:_________________ 

� Accettazione  � Entro 48 ore dal ricovero � 6/7 giorni dal ricovero � Alla dimissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE : 

 0-50 Totalmente dipendente 

 55-85 Con aiuto 

 90-100 Indipendente 

 

Studente :____________________________________ 

Valutazione secondo legenda allegata Tot 

Alimentazione 0 5 10   

Trasferimento  dalla sedia/carrozzina al letto e ritornare 0 5 10 15  

Cura della persona 0 5    

Toilette 0 5 10   

Fare il bagno 0 5    

Deambulazione su terreno piano 0 5 10 15  

Salire e scendere le scale 0 5 10   

Vestirsi e svestirsi 0 5 10   

Controllo sfinterico intestinale 0 5 10   

Controllo sfinterico vescicale 0 5 10   

  

Punteggio Totale ( 0-100)  

SCHEDA AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO 

Lo studente assegnato nelle Unità Operative di Degenza (ad esclusione di Ostetricia/Ginecologia e Pediatria), nel 

periodo di tirocinio deve eseguire la valutazione delle attività di vita quotidiana su almeno 2 pazienti, effettuando la 

valutazione :  

1. al momento dell’Accettazione/ricovero ( o entro le 48 ore dal ricovero stesso);  

2. dopo 6/7 giorni di ricovero e da ripetersi con questa cadenza, se la degenza è superiore  

3. al momento della dimissione ( se lo studente non è presente alla dimissione , possono essere valide due 

valutazioni effettuate durante il ricovero) 
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ALIMENTAZIONE  

10   Il paziente e' indipendente nella funzione richiesta. Egli è in  grado di alimentarsi da solo quando viene       posto il cibo alla sua 

portata. Deve essere capace di indossare  un ausilio, se necessario, di tagliare il cibo, di usare sale e pepe, di spalmare il burro ecc.. 

Le varie operazioni devono essere compiute in un tempo ragionevole.  

 5   Il paziente necessita di qualche aiuto (ad esempio per  tagliare il cibo ecc.).  

 0   Il paziente e' completamente dipendente nella funzione richiesta.  

   
TRASFERIMENTO DALLA CARROZZINA AL LETTO E RITORNO     (ATTIVITA' DI SPOSTAMENTO)  

15   Il paziente e' indipendente nell'esecuzione di tutte le  fasi  di questa attività. Si avvicina con sicurezza al letto con la      

carrozzina,  blocca i freni, abbandona gli appoggiapiedi,  si  sposta verso il letto, cambia la posizione della  carrozzina, e,  se 

necessario, e' in grado di ritornare  sulla  carrozzina   ripercorrendo in senso inverso le fasi  precedenti.  

10   Il paziente necessita di un minimo aiuto fisico in  qualcuna      delle  fasi richieste, oppure, deve essere richiamato  o  ha  bisogno 

di supervisione per la sicurezza di una o più  attività  

 5   Il paziente può raggiungere la posizione seduta senza l'aiuto  di  una seconda persona, ma deve essere portato sul letto  o,   se  

riesce  a trasferirsi, lo fa con una  gran  richiesta  di   aiuto.  

 0   Il  paziente  è  completamente  dipendente  nella  funzione  richiesta.  
   

 CURA DELLA PERSONA  

 5   Il paziente e' completamente indipendente: riesce a lavarsi le  mani  ed  il viso, pettinarsi, pulirsi i denti,  radersi.  E'      possibile 

usare qualsiasi tipo di rasoio, ma il paziente deve essere in grado di azionarlo (se elettrico) o di  predisporlo   all'utilizzo  senza l'aiuto 

di nessuno, come pure di  riporre il rasoio in un cassetto o di un armadietto. Le donne  devono   essere capaci di truccarsi da sole, ma 

non necessariamente di  farsi un'acconciatura particolare.  

 0   Il paziente e' dipendente da altri nella funzione richiesta.  

   
 TOILETTE 

10   Il paziente e' in grado di andare ed uscire dal bagno,  e  di  fare  toilette da solo: riesce ad abbottonarsi e sbottonarsi  i  vestiti,  ad  

usare la carta igienica, evita  di  sporcare  i   vestiti. E' possibile anche usare una padella, ma il paziente  deve  essere  capace  di  

posizionarla  correttamente  e  di   vuotarla e ripulirla.  

 5   Il paziente richiede aiuto, per non perdere l'equilibrio  nel  maneggiare i vestiti o nell'usare la carta igienica.  

 0   Il  paziente e' completamente dipendente nella  funzione  richiesta.  
   

 FARE IL BAGNO  

 5   Il  paziente riesce a fare il bagno da solo, o ad  usare  la doccia. E' in grado di effettuare tutte le fasi richieste  in      questa attività, 

senza che un'altra persona sia presente.  

 0   Il paziente e' dipendente da altri nella funzione richiesta.  

   
DEAMBULAZIONE SU TERRENO PIANO  

15   Il paziente può camminare per almeno 50 metri senza aiuto  o supervisione.   E'  consentito  servirsi  di  ausili,   quali      protesi, 

bastoni o grucce, ma non di deambulatore con  ruote;   il  paziente deve essere in grado di bloccare e  sbloccare  i      tutori,   di  

assumere  la  stazione  eretta  e  seduta,   di   predisporre  gli ausili meccanici nella posizione pronta  per  l'uso, e di riporli quando si 

siede (indossare e togliersi  i  tutori vengono considerati sotto la voce "vestirsi").  

10   Il  paziente ha bisogno di aiuto o  supervisione  ma  riesce  ancora a percorrere 50 metri con poco aiuto.  

 5    Il paziente non e' in grado di deambulare ma riesce a  spingere la carrozzina da solo, per almeno 50  metri,  compreso  effettuare 

cambi di direzione con la stessa (avvicinarsi al  letto, ad un tavolo, entrare in bagno ecc.).  

 0   Il  paziente non riesce a deambulare ne'  ad  utilizzare  la carrozzina (immobile).  

   

SALIRE E SCENDERE LE SCALE  

10   Il paziente e' in grado di salire e scendere una  scalinata con sicurezza senza aiuto o supervisione. E' consentito usare il  

corrimano, o ausili quali bastoni o grucce,  se  necessario.  Deve  essere   capace  di  portare  gli  ausili quando sale e  scende le scale.  

5      Il  paziente  ha bisogno di aiuto o  di  supervisione  nella funzione richiesta.  

0 Il paziente e' completamente inabile nella funzione richiesta.  
 

 VESTIRSI E SVESTIRSI  

10   Il paziente e' in grado di indossare, abbottonarsi,  togliersi tutti  i vestiti, allacciarsi le scarpe, (a meno che non  sia   previsto una 

modifica dell'allacciatura). L'attività  include  anche  la  capacità di indossare ed  allacciarsi  corsetti  o   tutori  (es.  AFO), se questi 

sono necessari.  E'  consentito  usare  indumenti  particolari,  ad  esempio  vestiti   aperti   davanti, bretelle ecc.  

 5   Il paziente ha bisogno di aiuto per indossare, abbottonarsi o  togliersi  un  vestito.  Deve però essere in  grado  di  fare  almeno 

metà del compito da solo, ed in un tempo  ragionevole.  Per le donne, non viene considerata la capacità di  indossare  il  reggiseno  o  

una guaina, a mano  che  questi  non  siano   indumenti prescritti.  

 0   Il  paziente e' completamente  dipendente  nella funzione  richiesta.  
   

CONTROLLO SFINTERICO INTESTINALE  

10   Il paziente e' in grado di controllare la funzione  sfinterica  intestinale senza che si verificano episodi di  incontinenza.   E' 

consentito fare uso di supposte o clisteri, quando e'      necessario  (ad  esempio nei pazienti con  lesione  midollare  spinale  che  

hanno  svolto  un  training  di  rieducazione  sfinterica intestinale).  

 5   Il paziente ha bisogno di aiuto per l'uso delle  supposte  o   per  praticare  il  clistere,  oppure  presenta   occasionali  episodi di 

incontinenza.  

 0   Il paziente e' incontinente.  
   

CONTROLLO SFINTERICO VESCICALE  

10   Il  paziente e' in grado di controllare la vescica  giorno  e  notte;   i  pazienti  con  lesione  midollare  spinale   che  dispongono  di  

un  derivatore esterno    e  di  un  sacchetto per la raccolta dell'urina devono essere in  grado di  sistemarli da soli, di pulire e vuotare 

il sacchetto,  e  di restare asciutti giorno e notte.  

 5   Il paziente presenta occasionale incontinenza, o non  riesce ad  attendere  per raggiungere la toilet o per  la  padella,  oppure 

richiede aiuto per utilizzare un derivatore esterno.  

LEGENDA INDICE DI Barthel 



Z:\SITO CORSO DI LAUREA\ORIGINALI\STUDENTI\MODULISTICA\TIROCINIO CLINICO\SCHEDE DI VALUTAZIONE\Scheda 

Barthel.doc 

 0   Il paziente e' incontinente.  


