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CARTELLA CLINICA N……………………….. 
 
COMPILATORE ………………………….. …..     DATA DI COMPILAZIONE………………. 
 
OSPITE…………………………………………………   ETA’…………………………………….. 
 
 
DIAGNOSI (formulare una o più delle seguenti) 
Secondo il DSM-IV………………………………… 
Secondo l’ICD-10…………………………………... 
 
 
Sorgenti di informazione consultate per l’intervista (segnare tutte le fonti utilizzate) 

 intervista con il paziente ed osservazione durante l’intervista 
 familiari e/o conoscenti 
 operatori sanitari 
 osservazioni e colloqui con il paziente effettuati da valutatore al di fuori 

dell’intervista 
 altre sorgenti di informazioni (specificare…………………………………..) 

 
Periodo di riferimento scelto(in giorni: ad esempio 2 settimane = 14 gg)………………… 
 
Modalità di integrazione della frequenza e gravità dei sintomi: 

1  punteggio medio 
2  punteggio del periodo peggiore 
3  2 punteggi, uno medio e uno per il periodo peggiore 
4  2 punteggi, uno per il periodo immediatamente precedente il ricovero o il 

contatto con il servizio, l’altro per il periodo precedente 
 

Da compilare alla fine: 
 

Giudizio di validità della valutazione(1=per niente; 5=molto attendibile) 
 
Motivi di un’eventuale difficoltà nella valutazione(segnare tutti i motivi presenti): 
 Sintomi indotti da farmaci 
 Possibile sottostima dei sintomi per mancanza di una buona relazione 
 Possibile sottostima dei sintomi per la presenza di un quadro di tipo negativo 
 Mancanza di collaborazione da parte del paziente 
 Presenza di disturbi formali del pensiero 
 Altro(da specificare)……………………………………………………………………. 
 
 
 
FIRMA……………………………………………………………………………………………….. 
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 SINTOMI Non 

valutato 
Non 

presente 
Molto 
lieve 

Lieve Moderato Moderato 
severo 

Severo Estrem. 
severo 

  0 1 2 3 4 5 6 7 
1 Preoccupazione somatica         
2 Ansietà         
3 Ritiro emotivo         
4 Disorganizzazione 

concettuale 
        

5 Sentimenti di colpa         
6 Tensione         
7 Manierismi         
8 Grandiosità         
9 Umore depresso         
10 Ostilità         
11 Sospettosità         
12 Allucinazioni         
13 Rallentamento motorio         
14 Mancanza di 

cooperazione 
        

15 Contenuti insoliti del 
pensiero 

        

16 Appiattimento affettivo         
17 Eccitamento         
18 Disorientamento         
  
Punteggio totale…………………………………………………………………………………….. 

1. Preoccupazione somatica: preoccupazione per la salute fisica, paura di malattia fisica, ipocondria 
2. Ansietà: Apprensione, paura,  iperpreoccupazione per il presente o il futuro, mancanza di serenità 
3. Ritiro emotivo: mancanza di interazione spontanea, isolamento, incapacità nella relazione con gli 

altri. 
4. Disorganizzazione Concettuale: processi di pensiero confusi, sconnessi, disorganizzati. 
5. Sentimenti di colpa: biasimo di se stessi, vergogna, rimorso per il comportamento passato. 
6. Tensione: manifestazioni fisiche e motorie di nervosismo, iper-attivazione. 
7. Manierismi e postura: comportamento motorio innaturale, particolare, bizzarro(esclusi i tic) 
8. Grandiosità: opinione di sé esagerata, arroganza, convinzione di poteri e abilità straordinari. 
9. Umore depresso: dolore, tristezza, disappunto, pessimismo. 
10. Ostilità: animosità, ira, belligeranza, sdegno per gli altri. 
11. Sospettosità: sfiducia, credenza che gli altri agiscano malvagiamente o con intento discriminatorio. 
12. Comportamento allucinatorio: percezione senza la normale corrispondenza con lo stimolo esterno. 
13. Rallentamento motorio: movimento o eloquio rallentato ed indebolito, riduzione del tono corporeo. 
14. Assenza di cooperazione: resistenza, chiusura, rigetto dell’autorità. 
15. Contenuti di pensiero inusuali: contenuto del pensiero inusuale, strano, particolare, bizzarro. 
16. Appiattimento affettivo: tono emotivo ridotto, riduzione della normale intensità dei sentimenti. 
17. Eccitamento: tono emotivo innalzato, agitazione, reattività aumentata. 
18. Disorientamento: confusione o mancanza di associazioni appropriate alla persona, al luogo o al 

tempo. 
(Overall J,Gorham D: Brief Psychiatric Rating Scale.Psychol Reports,1962;10:799-812) 
(Roncone R,Ventura J,et al: Reliability of an Italian standardized and expanded Brief 
Psychiatric Rating Scale(BPRS 4.0)in raters with high vs. low clinical experience.Acta 
Psychiatric Scand 1999 Sep;100(3):229-36). 


