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ADL (ACTIVITIES OF DArLy LTVING)

A)

FARE IL BAGNO lvasca,

docEa,ìffiiiiij

da solo (entra ed esce dalla vasca da
za soltanto nella pulizia di una parte del

VESTIRSI (prendere i ,
intima, vestiti, uso delle altaeciature e delle bretelle se
utilizzate)

l) Prende i vestiti e sì veste
2) Prende i vestiti e;

nza bisogno di assistenza.

3) Ha bisogno Oi ur.irt"n
o completamente svestito"

TOILETTE {andare n"ll

pulirsi, rivestirsi)

l) Va in bagno. si 0,,
§upporto conre bastone, deambulatore o seggiola
a rotelle, può usare uo.o ou non* o

tuoda svuotandoli al nrattino
2) Ha bisogno di;ssisrenza
vaso da nofie o della
r I'evacuazione

;Aiànd;l;

D)

o nel pulirsi o nel rivestirsi o neli,r,so a.t
.

§POSTAR§I

) Si sposra cientro e fro
:anadesi o dearnbulatore)_
l

E)

CONTINENZ,I DI FE-i_EDTE]E

controllo di fèci e u

F)

ALIMENTAZIÒN'E

3) Richiede urr,rt"n.iO
completar4e*te per I'ia parenterale.

TOTALE {A+B+C+D+E+F
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Barthel lndex Modificato
IGIEJ\iE PERSO-\ALE

l-il paziente è incapace di praticare i4,propria igiene personale ed è dipendente in tutti
2-richiesta assistenza in hrtti i momenti dell'igiene
3-richiesta assistenza in uno o più mornenti dell'igiene
tqeJcq q tare da §olo. ma necesslta una minlma assistenza prirna e/o dopo l'oDerazrone

eii;;;ii
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5.silavailviso,sipettin4silavaidenti,sirade;sernaschiopuòusareqrralsiasira*a@

5

seuza aiuto, cosi come deve prcnderlo e ripor.lo

FARE IL BAGNO
l-dipendenza totale nel tàre il bagno

0

/-rlcntede asslstenza ln tuttl I lroinentt del basno
J-ncnlede àssrstenza nel passaggro bagnoldoccia o nel ìavarsi/asciugarsi
+-nece§stla ot superYtslone nel regolare la temperatura dell'acqua o nel nassasgio
J-sl ra ll Dagno. la ooecta o una spugnatura. Deve eseguryqlqttl I passaggi senza la presenza di alcuno

,J

)

.{LIiVIENTARSI
l-dipendente totale, deve essere irnboccato
2'riesce a gestire una posata (di solito un cucchiaio). ma necessita daast-iste"zà atira aìànGlt oar6
J'riesce ad aÌintetrtarsi con supen'isione. nra necessita assistenza per azioni accessorie conre aggiungÈre ,ucchero o iatteìÀl
sale o pepe, spalmare il burro-girare un piatto ecc.
+-lndlpendente rell'allmenta§I, salvo tagiiare carne, aprile cartoni o barattoli; la presenza di un'assistenza non ò necessaria
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5-ilpazientepuòservirsidauncarrelloodauntavolo'purché.i*apo.tar"-@reunaccessorio.

se necessario. spalmare

il buno.

l0

aggiungere sale o pepe ccc.

TOILET
I -completamente dipendente
l-asstslenza ln ogul tnomenlo
J-as§rstenza nella gestlorlq qel vestltl, nel traslèrilnenti o nel lavarsi le ntani
.1-silper\'lslone per slctlrezza. Ouraille la notts puo tlsare una cotnoda, nra necessita
airìto per vuotarla e oulirla

5.ilpazienteentraedesCeau1onomamente,sisIacciaedutta.òi

necessario può usare r:appagallo. padella o cornoda durante la notte, rra e in grado di vuotarli e
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nulirli da soltr

SCALE
l-incapace di saiire le scale
/'assrsrenza nelt usare ]e scale lncluso l'uttlrzzo dr ausrlrr
J-I I§
a ponare ausltll alta dealnbulazrorìe e necessita supervisione od assistenza
)n necesstla ol a§slslenza, ma taivolta d! superliisrolg per dispnea od altre patologie associate

-rlesceasallIeeScendereu@ione,riesceadutilizzareausi[iioaportarli
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YESTIRSI
l -dipendente totale, incapace di collabor llre
a-ilcscc a paruectpare lu quatcne nìooo. ma e cotnunque dtpgndente totale
J-lreùessr{a ol asslstenza p§r nìettere e togllqre qualsla§l indÌtmento
+-rIt,ulIla 455
l, lampo, reggtsent^ §carpe ecc.
r-rriuussa e r0glrc quarsrasl Inoumenlo ailaccrando q slacclando qualungue chiusura

,{LVO
tinente

ll'assumere nosizioni

o nel praticare tecniche evacuatorie
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irsi da sé' Ha spesso inconvenienti

e

o clismi. né ha inconvenient!

S-controlla I'alvo e non

VESCICA
fincontinente o portaiq§ ilgateterg
m"
4-sCneralmente asciutto giorno e

ione di oresidi interni od
di notte, necessita di aiuto q

^*

*i e -.."ts,ttt.

4qttqtlng

lffi*. *tt . "o,

hà

lltoesg-{igllto

di aiuto qq! 1!!9§idi intemi od es

"*j

DE,I.MBULAZIONE

Oi uno o

net prendete o

oiù assistenti durante la

ma!lpq]!§ 3u§ilii" um

+.lnolDEIìuÉIlt§.IlI4llll4paLL."...,--.._-2',_

5-èingradodiindossarebsporreinecessariausiliiprontiper
Itso. Deve ooter utilizzare Uast.n',.itlpoOt

o

t'" ae'

{alternari.,,o a DEAMBULAZIONE)da
se è stato addestrato alt'uso della carrozzina

CARRozzlsA

utilizzarsi solo se il paziente ha un punteggio cli "1" in "DEAMBULAZIONE"

.""'*.
4-si soins.e rrer trarti rugion.

bagtlo ecc' rronché sPingerla

PASSAGGI LETTOIPOLTRONA
di collaborare al

ffiil|

*r;i*

none sednto sul borclo

o senza §olieyalore
i:na da un operatore in

in sicurezza al ìetto con la sedi

a-f f.t«r-tp"if" ft

..t""ita t 'i il

PtiI{TECCIO TOT.{LE: RANCE 0/100

Agenila di lulelo dello §oiute (AIS) df Povio .
v.le lndrpendenza, 3 - 27I00 PAVIA - r'"r''!Y''it;:j'itì!11L'il
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vicina al letto e si sdraia; si

e

