Scala
Scala Rankin
Rankin modificata
modificata
Scala
Scala di
di disabilità
disabilità

-Sei
-Sei livelli:
livelli: da
da 00 aa 55
-Nei
-Nei casi
casi di
di decesso
decesso viene
viene aa volte
volte assegnato
assegnato ilil
punteggio
punteggio arbitrario
arbitrario 66
Affidabile,
Affidabile, viene
viene usata
usata largamente
largamente in
in caso
caso di
di Ictus
Ictus
-Nei
-Nei trials
trials per
per la
la trombolisi
trombolisi (NINDS,
(NINDS, ECASS)
ECASS)
-Nei
-Nei trials
trials di
di prevenzione
prevenzione secondaria
secondaria

Scala
Scala Rankin
Rankin modificata
modificata
0.
0.Nessuna
Nessunasintomatologia
sintomatologia
1.Nessuna
1.Nessunadisabilità
disabilitàsignificativa
significativamalgrado
malgradoiisintomi:
sintomi:èèin
ingrado
gradodi
di
svolgere
svolgeretutte
tutteleleattività
attivitàeeiicompiti
compitiabituali
abituali
2.Disabilità
2.Disabilitàlieve:
lieve:non
nonriesce
riescepiù
piùdi
disvolgere
svolgeretutte
tutteleleattività
attivitàprecedenti,
precedenti,
ma
maèèautonomo/a
autonomo/anel
nelcamminare
camminareeenelle
nelleattività
attivitàdella
dellavita
vitaquotidiana
quotidiana
3.Disabilità
3.Disabilitàmoderata:
moderata:richiede
richiedequalche
qualcheaiuto
aiutonelle
nelleattività
attivitàdella
dellavita
vita
quotidiana,
quotidiana,ma
macammina
camminasenza
senzaassistenza
assistenza
4.Disabilità
4.Disabilitàmoderatamente
moderatamentegrave:
grave:non
nonèèpiù
piùin
ingrado
gradodi
dicamminare
camminare
senza
senzaaiuto
aiutoné
nédi
dibadare
badareai
aipropri
propribisogni
bisognicorporali
corporali
5.Disabilità
5.Disabilitàgrave:
grave:costretto/a
costretto/aaaletto,
letto,incontinente
incontinenteeebisognoso/a
bisognoso/adi
di
assistenza
assistenzainfermieristica
infermieristicaeedi
diattenzione
attenzionecostante
costante

Livello
Livello 11 della
della scala
scala Rankin
Rankin
Assenza
Assenzadi
didisabilità
disabilitàdi
dirilievo
rilievomalgrado
malgradola
lapresenza
presenzadi
disintomi;
sintomi;sisi
mantiene
mantienela
lacapacità
capacitàdi
direalizzare
realizzareleleattività
attivitàabituali
abituali
--Aree
Areedei
deisintomi
sintomifisico/cognitivi
fisico/cognitivi
•Difficoltà
•Difficoltànell’
nell’espressione
espressioneverbale,
verbale,nella
nella lettura
letturaoonella
nellascrittura
scrittura
•Difficoltà
•Difficoltànei
neimovimenti,
movimenti,nelle
nellesensazioni,
sensazioni,visione
visioneoocapacità
capacitàdi
diinghiottire
inghiottire
•Umore
•Umore
-Il
-Ilpaziente
pazienteèèin
ingrado
gradodi
direalizzare
realizzare(portare
(portareavanti)
avanti)lelesue
sueprecedenti
precedentiattività
attività
lavorative,
lavorative,sociali
socialioohobbies
hobbies
-“Ci
-“Cisono
sonocose
coseche
chenon
nonriesce
riescepiù
piùaafare
fareeeche
chefaceva
facevasino
sinoalalmomento
momento
dell’Ictus?”
dell’Ictus?”
-Si
-Siconsiderano
consideranoattività
attivitàabituali
abitualiquelle
quelleche
chesisicompiono
compionocon
confrequenza
frequenzaalmeno
almeno
mensile
mensile

Livello
Livello 22 della
della scala
scala Rankin
Rankin
Disabilità
Disabilitàlieve:
lieve:non
nonriesce
riescepiù
piùdi
disvolgere
svolgeretutte
tutteleleattività
attivitàprecedenti,
precedenti,ma
ma
èèautonomo/a
autonomo/anel
nelcamminare
camminareeenelle
nelleattività
attivitàdella
dellavita
vitaquotidiana
quotidiana
--Incapacità
Incapacitàdi
direalizzare
realizzarealcune
alcunedelle
delleattività
attivitàabituali
abitualiprima
primadell’Ictus
dell’Ictus

•Guidare
•Guidareun
unveicolo,
veicolo,ballare,
ballare,leggere
leggereoolavorare
lavorare
-Comunque
-Comunquein
ingrado
gradodi
diprendersi
prendersicura
curadi
dise
sesenza
senzaassistenza
assistenzaquotidiana
quotidiana
•Vestirsi,
•Vestirsi,muoversi
muoversinell’abitazione,
nell’abitazione,nutrirsi,
nutrirsi,igiene
igienepersonale,
personale,preparare
preparare
pasti
pastisemplici,
semplici,fare
farespese
speseoofare
fareviaggi
viaggibrevi
brevi
-Non
-Nonèèrichiesta
richiestasupervisione
supervisione
-Il
-Ilpaziente
pazientepuò
puòessere
esserelasciato
lasciatoda
dasolo
soloin
incasa,
casa,per
perperiodi
periodianche
anchesuperiori
superioriad
ad
una
unasettimana,
settimana,senza
senzapreoccupazione
preoccupazione

Livello
Livello 33 della
della scala
scala Rankin
Rankin
Disabilità
Disabilitàmoderata:
moderata:richiede
richiedequalche
qualcheaiuto
aiutonelle
nelleattività
attivitàdella
dellavita
vita
quotidiana,
quotidiana,ma
macammina
camminasenza
senzaassistenza
assistenza
-E’
-E’in
ingrado
gradodi
dimuoversi
muoversida
dasolo
solo

•.Con
•.Conausilio
ausiliodi
dibastone,
bastone,stampella
stampellaoo“girello”
“girello”
-E’
-E’in
ingrado
gradodi
divestirsi
vestirsida
dasolo,
solo,provvedere
provvederealla
allapropria
propriaigiene
igienepersonale
personaleeead
ad
alimentarsi
alimentarsi
-Necessita
-Necessitadi
diaiuto
aiutoper
perleleattività
attivitàpiù
piùcomplesse
complesse
•Fare
•Fareacquisti,
acquisti,cucinare
cucinareoofare
farelelepulizie
pulizie
•Richiede
•Richiededi
diessere
essereassistito
assistitopiù
piùfrequentemente
frequentementedi
diuna
unavolta
voltalalasettimana
settimana
-Richiede
-Richiedeinoltre
inoltredi
diessere
essereconsigliato
consigliato
•Necessita
•Necessitadi
disupervisione
supervisionefinanziaria
finanziaria

Livello
Livello 44 della
della scala
scala Rankin
Rankin
Disabilità
Disabilità moderatamente
moderatamente grave:
grave: non
non èè più
più in
in grado
grado di
di
camminare
camminare senza
senza aiuto
aiuto né
né di
di badare
badare ai
ai propri
propri bisogni
bisogni
corporali
corporali
-Non
-Nonèèin
ingrado
gradodi
dimuoversi
muoversida
dasolo
solo
-Necessita
-Necessitadi
diaiuto
aiutoper
peralcune
alcuneattività
attivitàquotidiane
quotidiane
•Camminare,
•Camminare,vestire,
vestire,nutrirsi
nutrirsiooseguire
seguirel’igiene
l’igienepersonale
personale
•Necessita
•Necessitadidivisite
visiteperlomeno
perlomenoquotidiane
quotidianeoodeve
devevivere
vivereininprossimità
prossimitàdidiqualcuno
qualcuno
che
cheloloaiuti
aiuti

-Il
-Ilpaziente
pazientepuò
puòessere
esserelasciato
lasciatosolo
solocon
conregolarità
regolaritàper
perbrevi
breviperiodi
periodi
durante
durantelalagiornata
giornata

Livello
Livello 55 della
della scala
scala Rankin
Rankin
Disabilità
Disabilità grave:
grave: costretto/a
costretto/a aa letto,
letto, incontinente
incontinente ee bisognoso/a
bisognoso/a
di
di assistenza
assistenza infermieristica
infermieristica ee di
di attenzione
attenzione costante
costante
-Presenza
-Presenzadi
diqualcuno
qualcunoche
chesia
siacostantemente
costantementedisponibile
disponibiledurante
duranteililgiorno
giorno
ed
edeventualmente
eventualmentedurante
durantelalanotte;
notte;non
nonnecessariamente
necessariamenteun
uninfermiere
infermiere
professionale,
professionale,può
puòtrattarsi
trattarsidi
diun
un“badante”.
“badante”.

Alcune
Alcune domande
domande discriminanti
discriminanti
•• “Ha
“Ha sintomi
sintomi residui?”
residui?”
•• “E’
“E’ in
in grado
grado di
di realizzare
realizzare (portare
(portare avanti)
avanti)
tutte
tutte le
le sue
sue attività
attività abituali?”
abituali?”
•• “Si
“Si sente
sente indipendente
indipendente per
per la
la gestione
gestione
della
della sua
sua vita
vita quotidiana?”
quotidiana?”
•• “Riesce
“Riesce aa camminare
camminare senza
senza assistenza
assistenza
da
da parte
parte di
di altri
altri (ad
(ad esempio
esempio con
con un
un bastone)?”
bastone)?”
•• “Può
“Può essere
essere lasciato
lasciato solo
solo per
per alcune
alcune
ore
ore della
della giornata,
giornata, oo richiede
richiede supporto
supporto
costante
costante da
da parte
parte di
di una
una badante/infermiera?”
badante/infermiera?”

0o1
1o2
2o3

3o4

4o5

Criteri
Criteri di
di classificazione
classificazione
-La
-Lascala
scalaèèdi
ditipo
tipogerarchico
gerarchico
-In
-Incaso
casodi
didubbio
dubbioaffidarsi
affidarsiai
aiprincipali
principalicriteri
criteridiscriminanti
discriminanti
1.
≥ 1, non 0
1. Sintomatologia
Sintomatologiaresidua
residua
2.
≥ 2, non 1
2. Incapacità
Incapacitàaarealizzare
realizzareleleattività
attivitàabituali
abituali
3.
≥ 3, non 2
3. Necessità
Necessitàdi
disupporto
supportoper
perleleattività
attivitàquotidiane
quotidiane
4.
≥ 4, non 3
4. Incapacità
Incapacitàaacamminare
camminaresenza
senzaassistenza
assistenza
5.
5. Costretto
Costrettoaaletto,
letto,necessità
necessitàdi
disupporto
supportoinfermieristico
infermieristico ≥ 5, non 4
-In
-Incaso
casodi
diulteriori
ulterioridubbi
dubbifare
fareriferimento
riferimentoal
allivello
livellopiù
piùgrave.
grave.

