SCALE VALUTAZIONE DELL’AGITAZIONE PSICOMOTORIA IN ETA’ EVOLUTIVA
L’uso di scale e score se validati, permettono la valutazione oggettiva di uno stato clinico.
Per valutare lo stato di disidratazione sono state sviluppate diverse scale che combinano segni e sintomi tra
le quali:
▪
▪
▪

MOAS : Scala modificata dell’ aggressività manifesta
PANSS-EC Brief Agitation Rating Scale - BARS (Brief Agitation Rating Scale, Finkel et al., 1993(Positive and
Negative Syndrome Scale- Excited component,Chaichan W, 2008)- modificata
The Brøset violence checklist (BVC)

Allo stato attuale molte delle scale di valutazione riguardanti l’ampio mondo della neuropsichiatria infantile
risultano non ancora validate in lingua italiana, risulta, quindi, molto complesso applicare in ambito
quotidiano nella realtà assistenziale.
“Rete per la promozione dell’appropriatezza e sicurezza d’uso degli psicofarmaci nell’adulto e in età evolutiva” (edizione 2012).PROGRAMMA DI AZIONI INNOVATIVE PER LA SALUTE
MENTALE . REGIONE LOMBARDIA. Sviluppo nei Dipartimenti di Salute Mentale dei processi di Miglioramento Continuo di Qualità attraverso l’applicazione di procedure di Accreditamento
professionale “tra pari” e della Medicina Basata sull’Evidenza (EBM)” edizione 2007.
Linee di indirizzo per l’emergenza-urgenza psichiatrica in Età Evolutiva a cura di S. Costa1 , R. Farruggia2 , F. Guccione3 1 Segretario Sezione di Psichiatria dell’Età Evolutiva
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA); 2 Coordinatore Sezione di Psichiatria dell’Età Evolutiva, Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA); 3 Coordinatore Sezione di Epidemiologia ed Organizzazione dei Servizi Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (SINPIA)
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SCALE VALUTAZIONE DELL’AGITAZIONE PSICOMOTORIA IN ETA’ EVOLUTIVA
MOAS: Scala modificata dell’aggressività Manifesta

_0
_1

_2

Aggressione verbale

Aggressione contro sé
stessi

Aggressione contro la proprietà

Non manifesta alcuna
aggressione verbale

Non manifesta alcun gesto
aggressivo contro sé stesso

Non attua azioni aggressive contro la
proprietà

Si pizzica o si tormenta la
pelle, si tira i capelli, colpisce
la propria persona(senza
provocare lesioni)

Sbatte porte con rabbia, strappa gli
indumenti, urina sul pavimento

Compie gesti di minaccia, spinge le persone, ne
afferra gli abiti

Sbatte a terra oggetti, da calci ai mobili,
rovina le pareti

Picchia, da calci, spinge, graffia, tira i capelli
(senza causare lesioni)

Urla con rabbia, impreca in
maniera non pesante o formula
insulti personali

Impreca con violenza, usa insulti
pesanti ed ha scoppi d’ira

Sbatte la testa o i pugni
contro le pareti, si butta a
terra

Aggressione fisica
Non attua forme di aggressione fisica

_3

Minaccia con furore azioni
violente contro gli altri e contro
sé stesso

Si procura piccoli tagli,
bruciature, escoriazioni o
lividi

Rompe oggetti, rompe i vetri delle finestre

Attacca gli altri provocando lesioni lievi (es.
contusioni, distorsioni o lividi)

_4

Minaccia ripetutamente o
deliberatamente azioni violente
contro gli altri o contro sé stesso
(in modo tale da ottenere denaro
o prestazioni sessuali)

Si procura lesioni gravi o
tenta il suicidio

Appicca incendi, scagli oggetti con violenza

Attacca gli altri provocando lesioni gravi ( es.
fratture, rottura di denti, tagli profondi, perdita
di coscienza)

Margari F, Matarazzo R, Casacchia M, Roncone R, Dieci M, Safran M, et al., and the EPICA Study group. Italian validation of MOAS and NOSIE: a useful package for
psychiatric assessment and monitoring of aggressive behaviors. Int J Met Psych Res 2005;14:109-18.
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Schema di riepilogo dei punteggi MOAS
Scala

Punteggio scalare

Coefficienti di
ponderazione

Aggressione
verbale

X1=

Aggressione contro
la proprietà

X2=

Aggressione contro
sé stessi

X3=

Aggressione fisica

X4=

Punteggio
complessivo

=

Punteggio ponderato

A ciascuna sezione corrisponde un
punteggio ponderato che permette
l’analisi della gravità di ciascuna
sezione e, sommando fra loro i
punteggi, una valutazione della gravità
complessiva.

-

Margari F, Matarazzo R, Casacchia M, Roncone R, Dieci M, Safran M, et al., and the EPICA Study group. Italian validation of MOAS and NOSIE: a useful package for
psychiatric assessment and monitoring of aggressive behaviors - . Int J Met Psych Res 2005;14:109-18.

-

Il ruolo dell’infermiere fra contenzione e contenimento della crisi in SPDC: una esperienza di monitoraggio e prevenzione degli agiti aggressivi Paolo Barelli, IP DAI* ** Lucia
Bosetti, IPAFD* Aurora Casagranda IP* * Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, Ospedale S. Chiara, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. ** Docente di
Infermieristica Clinica in Igiene Mentale, Diploma Universitario per infermiere, Università di Verona, polo di Trento
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PANSS-EC Brief Agitation Rating Scale - BARS (Brief Agitation Rating Scale, Finkel et al.,
1993(Positive and Negative Syndrome Scale- Excited component,Chaichan W, 2008)- modificata
E’ tra le più utilizzate in ambito di ricerca per la risposta al trattamento farmacologico dell’agitazione, ma è comunque
agevole in quanto è composta da solo 5 item della PANSS: ostilità, non cooperatività, impulsività, tensione e eccitamento.
Ogni item viene valutato da 1 (assente), 2 (minimal), 3 (medio), 4 (moderato), 5 (moderato-severo), 6 (severo) o 7
(estremamente severo) per uno score totale che va da 5 a 35. Uno score ≥ 14 con uno score≥ 4 riguardo uno specificato
item solitamente indica un’ agitazione psicomotoria clinicamente significativa. Mentre, uno score≥ 20 solitamente
corrisponde ad una severa agitazione psicomotoria. Al fine di categorizzare in maniera più accurata ed oggettiva la gravità
dell’agitazione si è provveduto a modificare la scala aggiungendo dei cut off intermedi per distinguere tra agitazione lieve e
moderata: un punteggio ≥ 6 e ≤ 12 definisce l’agitazione lieve, un punteggio ≥ 13 e < 20 l’agitazione moderata (scala PANSSEC modificata).La scala viene somministrata al tempo 0 è ripetuta dopo 30 (T1) e 60 minuti (T2). Essa si associa alla
valutazione clinica del paziente:

● Agitazione lieve: segni di attivazione sul piano fisico o verbale, ma reindirizzabile
● Agitazione moderata: minacciosità sul piano fisico o verbale, estrema attivazione, non violento ma difficile da
reindirizzare
● Agitazione severa: attualmente violento o aggressivo, attacchi a oggetti o persone, minore probabilità di de-escalation
Psychomotor agitation in psychiatry : an Italian Expert Consensus, E. sacchetti, M, Amore + 6 authors C.Mencacci, Published 2017, Medicine Psychology
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PANSS-EC (Positive and Negative Syndrome Scale- Excited component,Chaichan W, 2008)modificata
1
assente

2
minima

3
lieve

4
Moderata

5
moderata-severa

6
severa

7
estremamente severa

Impulsivita’
Tensione

Ostilità

No collaborazione
Eccitamento
Psychomotor agitation in psychiatry : an Italian Expert Consensus, E. sacchetti, M, Amore + 6 authors C.Mencacci, Published 2017, Medicine Psychology
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The Brøset violence checklist (BVC)
E’ stata creata dal lavoro empirico di Linaker e Busch-Iversen esaminando tutti i report giornalieri di un periodo lungo 5 anni. Scoprirono che 56
differenti tipologie di comportamento erano stati registrati durante un periodo di 24 ore precedenti ad un episodio di violenza e/o agitazione. I sei
comportamenti maggiormente occorsi erano: confusione, irritabilità, clamorosità, aggressività fisica e verbale e crisi pantoplastica. Questi sei
comportamenti vennero, quindi, strutturati nel BVC che misura questi sei comportamenti. Ciascun item viene valutato per la sua presenza (1) e la
sua assenza (0). Per pazienti ben conosciuti una escalation nel comportamento viene descritta con un punteggio di 1, mentre il normale
comportamento in assenza di sfaccettatura violenta viene identificato con 0. L’interpretazione dello scoring si mostra come il seguente: un valore di
0 identifica un basso rischio; uno score tra 1 e 2 identifica un rischio di violenza moderato e richieste misure preventive; uno score maggiore di 3 o
più identifica un elevato rischio di violenza e richiede immediate misure cautelative poiché un attacco di agitazione psicomotoria potrebbe
innescarsi.
[1] “The Brøset violence checklist (BVC);Woods P, Almvik R. The Brøset violence checklist (BVC) Acta Psychiatr Scand 2002: 106 (Suppl. 412): 103–105. ª Blackwell Munksgaard
2002

Di tale scala è stata eseguito un lavoro di validazione in lingua italiana : E’ stato condotto uno studio descrittivo prospettico presso i due servizi psichiatrici di
diagnosi e cura dell’Azienda ospedaliera San Paolo di Milano. Sono stati inclusi nel campione e sottoposti alla valutazione con la BVC tutti i pazienti maggiorenni
ricoverati presso i due servizi psichiatrici di diagnosi e cura dal 10 dicembre 2013 al 2 marzo 2014.
Sono stati esclusi dalla valutazione coloro che, al momento dell’ammissione in reparto o comunque prima della valutazione con lo strumento, erano sottoposti a
contenzione fisica. La valutazione del rischio attraverso la BVC è stata effettuata al momento dell’accettazione o comunque nei 30 minuti successivi all’ingresso del
paziente in reparto. Le rilevazioni sono state eseguite da due infermieri in servizio, contemporaneamente e indipendentemente, in ciascuna unità operativa. Al
fine di calcolare la stabilità dello strumento, i primi 15 soggetti arruolati sono stati rivalutati, in assenza di variazioni cliniche, a distanza di 10 minuti, da entrambi i
rilevatori.. Per garantire la sovrapponibilità culturale e linguistica dello strumento di valutazione è stato utilizzato il metodo di validazione della ritraduzione (backtranslation): la versione originale della scala è stata tradotta in italiano da due persone che non l’avevano mai vista prima, senza confrontarsi durante il processo;
le due versioni sono poi state integrate in una nuova univoca versione italiana che è stata sottoposta alla ritraduzione da parte di una terza persona, docente di
inglese. La versione ritradotta è stata sottoposta all’autore che ne ha confermato la corrispondenza di contenuto e l’attendibilità della traduzione rispetto
all’originale.

Commissione Infermieristica SIMEUP

rev 0/2022

indicatore

presenza

assenza

Confusione

1

Irritabilità

1

Clamorosità

1

0

Minacce fisiche

1

0

Minacce verbali

1

0

Crisi pantoplastica

1

0

Punteggio totale

1

0

0

0

VALIDAZIONE ITALIANA DELLA BRØSET VIOLENCE CHECKLIST (BVC) PER LA VALUTAZIONE A BREVE TERMINE DEL RISCHIO DI COMPORTAMENTI VIOLENTI DI
PAZIENTI IN UN’UNITÀ PSICHIATRICA Stefano Terzoni (1), Paolo Ferrara (2), Annalisa Lo Giudice (3), Anne Destrebecq (4), Rivista L'Infermiere N° 1 - 201
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