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ALLEGATO N.1 – MODALITA’ DI VALIDAZIONE ESECUZIONE  
 
 

1) Strumenti di Valutazione e valori di riferimento 
 
 
 Test Elderly Falls Screening un test per predisposizione alle cadute  
 
 
 
 
Short Physical Performance Battery (SPPB): è una valutazione di tipo funzionale che valuta equilibrio 
in piedi, forza degli arti inferiori  
 
    
Valori per gruppo A – B 
 
 

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 
9-12 5-9 meno di 5 

 
 
 
 
 FPM (Hand Grip): si valuta la forza della mano dominante utilizzando il dinamometro.  
 
 
Valori per gruppo A – B 
 
 

 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 
Uomini oltre 22.5  22.5-21.5  meno di 21.5  

Donne oltre 16.5  16.5-15  meno di 15  

 
 
 
 Valutazione della Qualità della vita: si utilizza il questionario sullo stato di salute Short Form Health 
Survey (SF 12).  
 
                                                                    Valori normali >50  
 
 
Test del Cammino: si utilizza il Six Minutes Walking Test (SMWT).  
 
                                                           Valori superiori a 400 metri 
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2) Codici struttura 
 
 

Nefrologie / Dialisi Codice 

SGDIO SGD 

SMN SMN 

OSMA SMA 

ALFA COLUMBUS ACO 

CAMERATA CMR 

SERRISTORI SER 

EMPOLI EMP 

PRATO PRA 

PISTOIA PIT 

PESCIA PES 

S. MARCELLO SMP 

 
 
 
 

ALTRE STRUTTURE Codice 

GESTIONE PERCORSO TRAPIANTI GPT 
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3.1) MODALITA’ OPERATIVE  DI ESECUZIONE  
 
Short Physical Performance Battery Protocol and Score  
1. TEST EQUILIBRIO  
 
Il soggetto deve essere capace di stare in piedi senza ausilio né assistenza.  
Possiamo aiutarlo ad alzarsi.  
Ora si inizia la valutazione. Desidero che provi ad eseguire dei movimenti, descriverò quello che 
dovrà fare quindi dovrebbe riprovarli lei. Mi raccomando non voglio che esegua attività per le 
quali non si sente sicuro. Ha domande da fare?  
 
PIEDI VICINI:  
 
-Le farò vedere il primo movimento  
 
- (lo dimostro) Voglio che stia in piedi con i piedi uniti per 10’’  
 
-può usare le braccia, piegare le gambe, muovere il tronco per mantenere l’equilibrio ma non 
deve spostare i piedi. Mantenga la posizione fino a che non le dirò “stop  
 
- stare vicino al partecipante per aiutarlo a raggiungere la posizione  

- sostenerlo pure per le braccia per prevenire la perdita di equilibrio  

- quando il soggetto ha raggiunto la posizione gli si chiede: “Pronto?”  

- mentre siamo pronti per prendere il tempo si dice: “Pronti, via.”  

- fermare il cronometro e dire “stop” dopo 10’’ o quando il partecipante esce dalla posizione o si 
appoggia a te  

- se il soggetto è incapace di mantenere la posizione per 10’’ , si registra e si passa al test del 
cammino.  

 
SEMI-TANDEM:  
- Ora le farò vedere la seconda prova  
 
- (lo dimostro) ora voglio che lei provi a stare in piedi con il lato del tallone di un piede che tocchi 
l’alluce dell’altro piede per 10’’. Può scegliere quale piede mettere avanti  
 
- può usare le braccia, piegare le gambe, muovere il tronco per mantenere l’equilibrio ma non 
deve spostare i piedi. Mantenga la posizione fino a che non le dirò “stop”  
 
- stare vicino al partecipante per aiutarlo a raggiungere la posizione  
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3.2) MODALITA’ OPERATIVE  DI ESECUZIONE  
TANDEM:  
-ora le farò vedere la terza attività  

- può usare le braccia, piegare le gambe, muovere il tronco per mantenere l’equilibrio ma non 
deve spostare i piedi. Mantenga la posizione fino a che non le dirò “stop”  

- stare vicino al partecipante per aiutarlo a raggiungere la posizione  

- sostenerlo pure per le braccia per prevenire la perdita di equilibrio  

- quando il soggetto ha raggiunto la posizione gli si chiede: “Pronto?”  

- mentre siamo pronti per prendere il tempo si dice: “Pronti, via.”  

- fermare il cronometro e dire stop dopo 10’’ o quando il partecipante esce dalla posizione o si 
appoggia a te.  

 
PUNTEGGIO  
IN PIEDI CON PIEDI UNITI  

 TIENE PER 10’’                                                              1 PUNTO  

 NON TIENE PER 10‘’                                                   O POSIZIONE IRRAGGIUNGIBILE 0 PUNTI  

 SE 0 PUNTI FINE DEL TEST DI EQUILIBRIO                     --,--‘’  

 

IN PIEDI SEMI-TANDEM  

 TIENE PER 10’’                                                           1 PUNTO  

 NON TIENE PER 10’’                                                  O POSIZIONE IRRAGGIUNGIBILE 0 PUNTI  

 SE 0 PUNTI FINE DEL TEST DI EQUILIBRIO                   --,--‘’  

 

IN PIEDI TANDEM  

 TIENE PER 10’’                                                          2 PUNTi 

 TIENE DA 3’’ A 9,99’’                                               1 PUNTO  

 TIENE MENO DI 3’’                                                   O IRRAGGIUNGIBILE 0 PUNTI  

 

Il soggetto può non riuscire nel test perché: incapace di raggiungere la posizione, non lo riteniamo 
sicuro, il soggetto non si sente sicuro, non è capace di comprendere le istruzioni, rifiuta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. 1 PS.DS.01  Pag. 5 di 6   Rev. 0 del 30/01/2019 
 

3.3) MODALITA’ OPERATIVE  DI ESECUZIONE  
 
TEST DEL CAMMINO 4 metri  
Adesso Andiamo ad osservare il suo cammino normale. Se usa un bastone o altro ausilio per il 
cammino e ne ha bisogno per percorrere una breve distanza lo può usare.  

Desidero che lei cammini per questo tratto alla sua usuale velocità proprio come se camminasse 
per strada.  

-dimostro come si fa  

Deve camminare fino a superare la linea finale, io le starò vicino per sicurezza.  

Il partecipante parte con i piedi paralleli che toccano la linea di partenza.  

Quando è il momento di partire le dirò:” pronto per iniziare?” se ha capito si dirà :  

” pronti- via”.  

Si prende il tempo e si cammina accanto o dietro il soggetto.  

Interrompere il cronometro quando uno dei piedi del soggetto sarà completamente al di là della 
linea finale.  

PUNTEGGIO  

 < 4,1’’                                 4 PUNTI  

 TRA 4,1-5,3’’                      3 PUNTI  

 TRA 5,4-7,4’’                      2 PUNTI  

 >7,5’’                                1 PUNTO  

 INCAPACE                        0 PUNTI  
 
SIT TO STAND  
Adesso andiamo a fare l’ultima attività . Indaga la capacità di alzarsi e sedersi da una sedia senza 
usare le mani che andranno tenute incrociate davanti al petto. Si dovrà alzare e sedere 5 volte il 
più velocemente possibile senza usare le mani e senza interrompersi tra le sedute.  

Quando è il momento di partire le dirò “ pronto per iniziare?” se ha capito ed è pronto si dirà:” 
pronti-via.”  

Contare le volte che si alza in piedi fino a 5.  

Fermarsi se il soggetto appare stanco o dispnoico o se usa le braccia o dopo un minuto se il 
soggetto non ha completato la sequenza o se si vede che è pericoloso per la sua sicurezza. Se il 
soggetto si ferma ed appare affaticato prima di interrompere si chiede se “può continuare?” se 
“si” si continua a prendere il tempo altrimenti si interrompe.  

PUNTEGGIO  

 < 11,2’’                          4 PUNTI  

 TRA 11,2-13,6’’              3 PUNTI  

 TRA 13,7-16,6’’              2 PUNTI  

 >16,6’’                          1 PUNTO  

 INCAPACE O >60’’       0 PUNTI  
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3.4) MODALITA’ OPERATIVE  DI ESECUZIONE  

 

HAND GRIP  

Valutazione della forza della mano  

• Spiegare la procedura al partecipante  

• Assicurarsi che il dinamometro sia pulito  

• Chiedere al partecipante di rimuovere eventuali braccialetti o orologio  

• Arto dominante/ senza fistola meglio confronto dx-sx  

• Dimostrare come tenere il dinamometro al partecipante testandolo su te stesso spiegando come 
verrà registrato il risultato del test sul quadrante premendo più forte che si può  

• Far sedere in modo confortevole con la schiena appoggiata  

• Avambraccio a 90° ,posizione intermedia prono-supinazionee , polso esteso,i piedi appoggiati a 
terra senza alzarli quando stringe il dinamometro  

• Controllare che lo strumento sia afferrato in modo confortevole.  

• assicurarsi che la posizione del quadrante sia sullo “0”.  

• Incoraggiare a stringere più a lungo e più saldamente possibile fino a quando l’ago non sale più. 
Usa la frase “ stringi…forte .stringi……forte, più forte…e fermo/basta stringere.  

• Ripetere il test se il partecipante solleva il braccio dalla sedia o se solleva I piedi durante la 
misurazione  

 
 
 


