
SCALE DI VALUTAZIONE DI RISCHIO (RISK ASSESSMENT)  
PER L’AGITAZIONE PSICOMOTORIA 

 
 
Il solo giudizio clinico potrebbe non essere insufficiente nella valutazione del rischio di agiti 
violenti, anche per la tendenza alla sottostima del rischio in pazienti noti. Vi sono evidenze 
scientifiche che attestano che l’utilizzo di scale di valutazione del rischio nei primi tre giorni di 
ricovero possa riduce il numero di episodi di aggressività e il numero di interventi coercitivi. 
(Abderhalden et al., 2008). Le scale che possono essere utilizzate allo scopo sono sei e 
consentono una valutazione facile e rapida del rischio aggressività:  
 
Overt Aggression Scale (Yudofsky SC, 1986): E’ una scala composta da 4 item di valutazione 
relativi a aggressività verbale, aggressività fisica autodiretta, aggressione verso oggetti e verso 
altre persone. La scale si completa con una valutazione riguardante anche le azioni intraprese 
dal personale. 
 
FACE Risk Assessment (Clifford PI, 1999): E’ uno strumento semistrutturato composto da 
· un elenco di sintomi, segni, comportamenti che la letteratura indica correlati al rischio di 
violenza; 
· una scheda di rilevazione dei segni premonitori e della storia individuale del rischio; 
· Un piano di gestione del rischio. 
La valutazione complessiva esita nella definizione di un livello di rischio secondo un punteggio 
da 0 a 4 che segue un gradiente di gravità. 
 
Brief Agitation Rating Scale - BARS (Brief Agitation Rating Scale, Finkel et al., 1993): si tratta di 
una scala di valutazione del rischio costituita da 10 items (colpire, spingere, strappare, aggirarsi 
nervosamente senza scopo, manierismi ripetuti, irrequietezza, urla, domande o sentenze 
ripetute, fare anomali rumori, lamenti ripetutii) con un punteggio da 0 a 3 per ogni item. 
 
Positive and Negative Syndrome Scale-Excited Component - PANSS-EC (Chaichan W, 2008): E’ 
tra le scale più utilizzate in ambito di ricerca per la valutazione della risposta al trattamento 
farmacologico dell’agitazione. È uno strumento agevole, composto da solo 5 item della PANSS, 
quali ostilità, non cooperatività, impulsività, tensione e eccitamento. Ogni item viene valutato 
con un punteggio cha va da 1 a 7. 
 
Broset Violence checklist - BVC (Clarke DE, 2010): E’ costituita da 6 items attravero cui il 
personale medico ed infermieristico può determinare il potenziale rischio di comportamenti 
violenti da parte di un paziente entro le 24 ore. Si è dimostrata efficace anche nella previsione 
a 72 ore. 
 
Scala di Whittington (Whittington R, 2006): La scala è strutturata secondo 3 assi, ovvero fattori 
di rischio del paziente, fattori di rischio dell’infermiere e fattori di rischio dati dall’integrazione 
fra le due categorie precedenti. Questo strumento considera nella sua globalità gli aspetti 
connessi alle interazioni tra operatore e paziente e all’ambiente. Non sono attribuiti punteggi 
ma si indica la presenza/assenza del fattore di rischio. 


