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UNIVERSITA’ degli  studi di ROMA “TOR VERGATA” 

Corso di Laurea in Infermieristica 

AUSL Roma 6 

 

Scala di Norton (valutazione del rischio di decubiti) Utilizzare su pazienti totalmente dipendenti 

 

 

U.O._________________     Cartella N.________________ 

Età :____  Rilevazione :  data ________________   ore:_________________ 

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

 

Valutazione secondo legenda allegata Tot 

Buone 4 

Discrete 3 

Scadenti 2 
Condizioni generali 

Pessime 1 

 

Lucido 4 

Apatico 3 

Confuso 2 
Stato mentale 

Stuporoso 1 

 

Normale 4 

Cammina con aiuto 3 

Costretto su sedia 2 
Deambulazione 

Costretto a letto 1 

 

Normale 4 

Moderatamente limitata 3 

Molto limitata 2 
Mobilità 

Immobile 1 

 

Assente 4 

Occasionale 3 

Abituale urinaria 2 
Incontinenza 

Doppia  1 

 

Totale valutazione  

 

 

Studente :____________________________________ 

 

Lo studente assegnato nelle Unità Operative di Degenza (ad esclusione di Ostetricia/Ginecologia e Pediatria), nel 
periodo di tirocinio deve eseguire la valutazione del rischio di decubiti su  2 pazienti totalmente dipendenti, 
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) 

SCHEDA AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO 

VALUTAZIONE: 

� 16-20 : Rischio Minimo 

� 10-15:  Rischio Medio 

�    5-9 :   Rischio elevato   
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CONDIZIONI GENERALI 
I livelli di assistenza richiesti per ADI cioè relativi a cure igieniche alimentazione medicazioni movimenti. 

Buone: abile ad eseguire le proprie ADI. 

Discrete: necessita di assistenza per alcune ADI. 

Scadenti: richiede assistenza per più ADI. 

Pessime: totalmente dipendente su tutti gli ADI.  

 

STATO MENTALE 

Risponde alle domande verbali relative al tempo spazio e persone in modo soddisfacente e veloce. 

Lucido: orientato nel tempo spazio e persone, risposta rapida. 

Apatico: orientato nel tempo spazio e persone con una ripetizione della domanda. 

Confuso: parzialmente orientato nel tempo spazio persone, la risposta può essere rapida. 

Stuporoso: totalmente disorientato, la risposta può essere lenta o rapida, il paziente potrebbe essere in stato 

comatoso. 

 

DEAMBULAZIONE 
Distanza e indipendenza della deambulazione. 

Normale: deambula fino a quando è affaticato, cammina da solo o con l'assistenza di presidi (es. bastoni). 

Cammina con aiuto: deambula fino a quando è affaticato. Richiede l'assistenza di una persona per la 

deambulazione. Può usare un presidio. 

Costretta su sedia: cammina o si muove soltanto su sedia. 

Costretto a letto: confinato a letto per tutte le 24 ore. 

 

MOBILITA' 
Quantità e controllo del movimento di una parte del corpo. 

Normale: può muovere e controllare le estremità come vuole. Può o non può usare un presidio. 

Moderatamente limitata: può usare e controllare le estremità con la minima assistenza di una altra persona. 

Può o non può usare un presidio. 

Molto limitata: limitata indipendenza ai movimenti e al controllo delle estremità. Richiede una maggiore 

assistenza di una altra persona. Può o non può usare un presidio. 

Immobile: non ha indipendenza nel movimento o controllo delle estremità. Richiede assistenza per il 

movimento di ogni estremità. 

 

INCONTINENZA 
Valutazione dell'insufficienza del controllo di urine e feci. 

Assente: non incontinente di urine e/o feci. Può avere un catetere. 

Occasionale: incontinente di urine 1-2 volte die e/o feci 1 volta die. 

Abituale urine: Incontinenza di urine più di 2 volte die ma non sempre e/o feci 2-3 volte die ma non sempre. 

Doppia: totale incontinenza di urine e feci. 

 

LEGENDA INDICE DI Norton 


