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MODULO  N. 1   
VALUTAZIONE  BASE PAZIENTE  

CODICE PAZIENTE___________________                                                Data________/_______/___________ 
 
Dati   Paziente:     Età__________  Sesso  □  M    □ F     Cittadinanza______________________________ 

□ Emodialisi   □ Dialisi peritoneale     Data inizio dialisi ___/___/________ 

□ Trapianto       Data  ___/___/________           Tipologia ________________________________________ 

 
Versione Italiana facilitata del questionario SF-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. In generale, direbbe che la Sua salute è  
Eccellente.……................. 1  

Molto buona.......................... 2  

Buona.……............................... 3  

Passabile....................................... 4  

Scadente........................................... 5  

 
2. La sua salute La limita attualmente nello svolgimento 
di attività di moderato impegno fisico (come spostare 
un tavolo, usare l’aspirapolvere, giocare a bocce o 
fare un giro in bicicletta, ecc.) ?  
SI, mi limita parecchio………. 1  

SI, mi limita parzialmente..……. 2  

NO, non mi limita per nulla..……. 3  

 
3. La sua salute La limita attualmente nel salire qualche 
piano di scale?  
SI, mi limita parecchio………. 1  

SI, mi limita parzialmente………. 2  

NO, non mi limita per nulla..………. 3  

 
4. Nelle ultime 4 settimane, ha reso meno di quanto 
avrebbe voluto sul lavoro o nelle altre attività 
quotidiane, a causa della sua salute fisica?  
SI…………. 1  

NO….………. 2  

 
5. Nelle ultime 4 settimane, ha dovuto limitare alcuni 
tipi di lavoro o di altre attività, a causa della sua salute 
fisica?  
SI…………. 1  

NO .….…….... 2  

 
6. Nelle ultime 4 settimane, ha reso meno di quanto 
avrebbe voluto sul lavoro o nelle altre attività 
quotidiane, a causa del suo stato emotivo (quale il 
sentirsi depresso o ansioso)?  
SI…………. 1  

NO .….…..…. 2  

 

7. Nelle ultime 4 settimane, ha avuto un calo di 
concentrazione sul lavoro o nelle altre attività 
quotidiane, a causa del suo stato emotivo (quale il 
sentirsi depresso o ansioso)?  
SI…………. 1  

NO….………. 2  

 

 
8. Nelle ultime 4 settimane, in che misura il dolore l’ha 
ostacolata nel lavoro che svolge abitualmente (sia in 
casa sia fuori casa) ?  
Per nulla………..........…. 1  

Molto poco.…….....………. 2  

Un po'………..………………. 3  

Molto……………...……………. 4  

Moltissimo..………………………. 5  

 

9. Per quanto tempo nelle ultime 4 settimane si è sentito 
calmo e sereno ?  
Sempre………......…. 1  

Quasi sempre…….....…. 2  

Molto tempo……………….3  

Una parte del tempo…………. 4  

Quasi mai... ………………….…. 5  

Mai………………………………... 6   

 

10. Per quanto tempo nelle ultime 4 settimane si è 
sentito pieno di energia?  
Sempre………….... 1  

Quasi sempre……….....2  

Molto tempo………..……..3  

Una parte del tempo………..... 4  

Quasi mai.……………………..... 5  

Mai………………..…………….…. 6  

 

11. Per quanto tempo nelle ultime 4 settimane si è 
sentito scoraggiato e triste?  
Sempre……….…... 1  

Quasi sempre………..... 2  

Molto tempo…………...….3  

Una parte del tempo……….... 4  

Quasi mai.…………...…………. 5  

Mai……………………..……….…. 6  

 

12. Nelle ultime 4 settimane, per quanto tempo la Sua 
salute fisica o il Suo stato emotivo hanno interferito 
nelle sue attività sociali, in famiglia, con gli amici?  
Sempre……….. 1  

Quasi sempre………. 2  

Una parte del tempo……… 3  

Quasi mai.………………….…. 4  

Mai……………..……………….…. 5 
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Versione Italiana  Eldery Fails Screening Test 
 
Definizione di caduta: “Una caduta è quando, senza volerlo, mentre siamo in piedi, seduti o 
sdraiati, si finisce per terra o comunque a livello più basso” 
 
E’ caduto nell’ ultimo anno?        (0= nessuna od una  caduta;         1= due o più cadute  ) 
 
 
 
Si è fatto male cadendo?      (0= no o nessuna caduta;         1=lesioni dei tessuti molli o frattura ) 
 
 
 

Le è capitato di essere vicino a peerdere l’equilibrio( es: scivolando, inciampando,  
facendo qualcosa) ma di essere riuscito ad afferrarsi ad un sodtegno e non cadere?  
 (0= mai o molto raramente;         1=di quando in quando o spesso)                                                                                        
 

 
 
 
 
Osserva il cammino   (0= normale;         1=rallentato))                                                                                        
 
 
 
Pattem del cammino    (0= cammina con passo regolare, va diritto, i piedi sono sollevati dal suolo;          
                                                            1= il passo è inregolare, strascica i piedi, ha una base allargata o instabile))                                                                                       

 
TOTALE                  
 

 

 
 
PUNTEGGIO 0 o 1 = Rischio di caduta basso 

PUNTEGGIO ≥2      = Rischio di caduta moderato o elevato 

 
Nominativo operatore _____________________________________ DATA________________________  
 
FORZA ARTI SUPERIORI  

Handgrip                                           DX__________________________ SX_______________________  

Presenza fistola arto superiore       □DX        □SX  

Arto dominante                               □DX        □SX 

Nominativo operatore _____________________________________ DATA________________________  

 
 
Note: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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SPPB ( Short Physical Performance Battery) 
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CODICE PAZIENTE___________________                                                 
 

SPPB ( Short Physical Performance Battery) 
                                             
 
 

 
 
 
 Commenti: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Nominativo operatore __________________________________________________________________________ 
 
 
Data ___/___/________ 
 
 


