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Le classificazioni cliniche in ortopedia

“If we cannot name it, we cannot control it, finance it, research it, teach it, or put it 
into public policy.”
Dr N. Lang, International Council of Nourses 1993

La classificazione è un processo di or-
ganizzazione di codici. La codifica è la 
trasposizione di un concetto medico in un 
codice per una successiva analisi. Un si-
stema di codifica permette di raccogliere 
più concetti, clinici, radiologici, funzionali, 
in un singolo valore. I concetti e i codici 
variano secondo la necessità di utilizzo. 
Il primo tentativo di codificare le malattie 
è comunemente fatto risalire a Francois 
Boissier de Lacroix (1706-1777), mentre 
a John Graunt (1620-1674) viene inve-
ce attribuito il primo tentativo pratico di 
classificare la malattie a fine statistico. John 
Graunt – nel lavoro London Bills of Mortality 
– tramite il suo sistema di classificazione/
codifica, riuscì a stimare le percentuali di 
decessi nei differenti gruppi di età, otte-
nendo stime che a tutt’oggi – sotto tutti i 
punti di vista – sono considerate buone. Fu 
il metodo, la classificazione delle malattie, 
che permise a Graunt di ottenere dei risul-
tati così importanti già nel 1600.
La classificazione e la codificazione nell’am-
bito ortopedico sono fondamentali perchè 
danno la possibilità di misurare la situazio-
ne clinica iniziale, quella in corso di tratta-
mento e infine la valutazione dei risultati 
ottenuti con un codice standardizzato.
La standardizzazione dell’esame clinico, 
della diagnostica e dei trattamenti permet-
te di avere una conseguente codificazione 
dello stadio clinico che, in questo modo, 
può essere utilizzata dal Medico nell’iter 
diagnostico-terapeutico del paziente.

L’utilizzo delle classificazioni in ortope-
dia permette pertanto di uniformare il 
trattamento, catalogare la problematica 
del paziente quantificandola in numero 
assoluto e in seguito confrontarla con i 
risultati ottenuti dopo i trattamenti sul 
paziente stesso. 
Inoltre un più diffuso utilizzo della 
metodica di classificazione permette 
di paragonare i risultati ottenuti nei 
diversi protocolli di trattamento, con-
sentendo al medico di confrontare ed 
applicare le metodiche più vantaggiose 
per il paziente.

Delle molte classificazioni cliniche che 
esistono in ambito ortopedico le più 
usate per descrivere le funzionalità del-
le articolazioni maggiori sono la scala 
WOMAC (Western Ontario and McMaster 
Universities Arthritis Index) per anca e 
ginocchio, la HHS (Harris Hip Score) per 
l’anca, la KSS (Knee Score Society) per il 
ginocchio e per la spalla e l’arto superio-
re in generale la CONSTANT SHOULDER 
SCORE e la DASH (Disability of Arm 
Shoulder and Hand). Questi test prendo-
no in esame sostanzialmente i due fattori 
che ogni medico va a valutare quando 
si trova a visitare un paziente: il dolore 
riferito e la funzionalità articolare. Questi 
dati, ricavati dall’anamnesi e dell’esame 
obiettivo, sono alla base delle indicazioni 
per il trattamento delle patologie artico-
lari prese in esame.
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Western Ontario and McMaster 
Universities Arthritis Index 
(WOMAC)
Il WOMAC, sviluppato nel 1982, è diffu-
samente usato per misurare le condizio-
ni di pazienti affetti da artrosi di anca e 
ginocchio. Il test valuta aspetti principali 
della patologia quali il dolore, la rigidità 
articolare e la funzionalità delle articola-
zioni considerate (anca e ginocchio).
Inoltre, proprio per la sua elevata appli-
cazione, il WOMAC è stato recentemente 
utilizzato per caratterizzare la lombalgia 
nella spondilo artrosi, artrite reumatoide, 
LES e fibromialgia.
Il test è sottoposto al paziente, che lo 
compila in maniera autonoma. Il punteg-
gio è il risultato della sommatoria di 3 
gruppi di domande con 5 possibili riposte 
(tra 0 e 4) tra cui scegliere per l’autova-
lutazione di:
• dolore – cinque domande (punteggio 

da 0 a 20);
• rigidità articolare – due domande 

(punteggio da 0 a 8);
• limitazioni funzionali – 17 domande 

(punteggio da 0 a 68);
Le domande riguardanti quest’ultimo 
punto variano dal valutare le attività quo-
tidiane come salire le scale, alzarsi dal let-
to e sdraiarsi, camminare, salire\scendere 
dalla macchina, fare shopping, mettere 
le calze, entrare ed uscire dalla vasca da 
bagno, sistemare casa etc etc.
La sua compilazione richiede circa 12 mi-
nuti, il punteggio ottenuto varia da 0 a 
96 secondo la sintomatologia descritta. 
L’analisi statistica dei valori di WOMAC 
prima e dopo i trattamento considerati, 
permette di valutare l’efficacia degli stessi.
L’utilizzo diffuso di questo test ha fatto sì 
che si potesse anche correlare con il peso 
corporeo: infatti è stato dimostrato che si 
ha una variabilità di circa il 10% del pun-
teggio ottenuto a seconda dell’aumento 
o di perdita di peso.1

Harris Hip Score (HHS)
Questa tabella valutativa, descritta alla 
fine degli anni ’60 e utilizzata dal Dott. 
William H. Harris2 per quantificare i ri-
sultati del proprio lavoro, è diventata col 
tempo uno strumento fondamentale in 
ambito ortopedico per la valutazione del-
la funzionalità dell’anca.
La sua esecuzione è rapida, precisa e lineare: 
permette di eseguire un’anamnesi funziona-
le del paziente associata a una valutazione 
obiettiva dei gradi di libertà dell’articola-
zione su tutti i piani (Range Of Motion). È, 
infatti, quello che ordinariamente ogni or-
topedico esegue di fronte ad un paziente 
con problematica d’anca (Figura 1).
Da medico pragmatico, Harris, non ha fatto 
altro che dare un valore numerico all’ordi-
naria valutazione ortopedica del paziente.
Il suo test è diviso in sezioni che prendono 
in considerazione: il dolore, la funzionalità 
nelle attività quotidiane, la presenza di 
deformità strutturate ed il ROM.
Ogni sezione ha un punteggio secondo 
le risposte date dal paziente e dalle mi-
surazioni effettuate dal medico.
Nella prima parte si domanda al paziente 
le caratteristiche e la durata del dolore, 
se cammina autonomamente o con ausili, 
che distanze riesce a percorrere, se zop-
pica, se riesce ad indossare autonoma-
mente scarpe e calze, ad utilizzare i mezzi 
pubblici, salire le scale e star seduto su 
diverse tipologie di sedie (91 punti).
La seconda sezione descrive 4 deformità 
in flessione o estensione, intrarotazione 
ed adduzione oltre che ad un accorcia-
mento di 3,5 cm circa (4 punti).
La terza sezione valuta i gradi di movi-
mento articolare in flesso-estensione, 
ad\abduzione e intra\extrarotazione in 
estensione (5 punti).
Al termine del test il punteggio calcola-
bile ha un massimo di 100 e il risultato 
finale si può includere in quattro gruppi 
(Tabella 1).



5

Figura 1 - Gradi di libertà dell’articolazione dell’anca

Tratto da: Hoppenfeld - Esame obiettivo dell’apparato locomotore (Ed Gaggi 1993)
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Knee Score Society (KSS)
Il test KSS per il ginocchio è stato intro-
dotto nella pratica clinica alla fine degli 
anni ’80 dall’American Knee Society3 per 
la valutazione dell’osteoartrosi e fu poi 
modificato nella sua attuale struttura dal 
dott. John Insall nel 1993.
È suddiviso in due sezioni volte a descri-
vere lo stato clinico del ginocchio e la sua 
funzionalità per il paziente.
La prima sezione – il Knee Score vero e 
proprio - valuta il dolore riferito dal pa-
ziente, la presenza di contratture in fles-
sione, il deficit di estensione e il ROM. 
Si ha poi un’analisi dell’allineamento in 
varo-valgo in carico, la stabilità antero-
posteriore (test di Lachman misurato in 
mm) e la stabilità medio-laterale (test 
dello stress in valgo misurato in gradi).
La seconda sezione – Function Score – 
valuta la funzionalità del ginocchio per il 
paziente, andando a quantificare la capa-
cità di camminare, salire le scale ed usare 
ausili come il bastone, le stampelle o un 
deambulatore.
Anche in questo test come nello HHS, si 
hanno dei valori che variano da 0 a 100 sia 
per il Knee Score che per il Function Score 
con valori divisi in 4 gruppi (Tabella 2).

Constant Shoulder Score
La scala di valutazione di CONSTANT, 
ideata negli anni ’80, è lo score di valuta-
zione per la spalla adottato dalla Società 
Europea di Chirurgia della Spalla e del 
Gomito (ESSES)4. È una misurazione ar-
ticolata in quattro variabili usate per mi-
surare la funzionalità della spalla. Il test 
è compilato dal medico ed è composto 
da valutazioni soggettive ed oggettive. 
Al paziente viene chiesto di descrivere il 
dolore riferito e le disabilità nelle attività 
quotidiane durante il sonno, il lavoro o le 
attività ricreative (per un totale di 35 pun-
ti). Quindi il medico misura il Range Of 
Motion in gradi e la forza della spalla in kg.
Il ROM viene valutato in abduzione ed 
estensione (in gradi), ed intrarotazione- 
extrarotazione secondo reperi anatomici 
– il livello vertebrale raggiunto con la mano 
nella intrarotazione ed il livello di elevazio-
ne della mano e del gomito in extrarota-
zione. La misurazione della forza necessita 
dell’utilizzo di una bilancia a molla secondo 
la tecnica validata della ESSES. Questa bi-
lancia deve essere posizionata distalmente 
all’avambraccio con l’arto superiore a 90° 
rispetto al tronco, col gomito esteso e la 
mano pronata. A questo punto al paziente 
viene chiesto di sollevare il braccio e man-
tenere la posizione di massima estensione 
per 5 secondi sotto sforzo misurando la 
forza esercitata in kg. L’operazione viene 
ripetuta per 3 volte e si considera la media 
dei tre valori ottenuti. I risultati considerati 
variano da 0 kg a > 9 kg ed il conseguente 
punteggio è compreso fra 0 e 25.

È importante che l’operazione di misura 
della forza sia eseguita senza dolore rife-
rito dal paziente, qualora il paziente non 
riuscisse ad eseguire la misurazione con 
il braccio a 90° o riferisse dolore vivo, il 
punteggio da dare è 0. 

Tabella 2

Punteggio Risultato

80-100 Eccellente

70-79 Buono

60-69 Sufficiente

<60 Scarso

Tabella 1

Punteggio Risultato

90-100 Eccellente

80-89 Buono

70-79 Sufficiente

<70 Scarso
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Disability of Arm, Shoulder 
and Hand (DASH)
Quest’ultima classificazione presa in esa-
me è utilizzata per la valutazione delle 
funzionalità dell’arto superiore5,6,7.
È composto di trenta domande create 
per misurare la funzione fisica e i sin-
tomi di pazienti con patologie di una o 
tutte le articolazioni dell’arto superiore. 
Ulteriori due sezioni vanno a valutare lo 
stato dell’arto superiore durante l’attivi-
tà lavorativa e ludica. Tutte le domande 
fanno riferimento alla sintomatologia do-
lorosa o alla limitazione funzionale che il 
paziente ricorda di aver avuto durante la 
settimana passata.
Diversamente dagli altri, il principale 
difetto di questo test è di essere molto 
lungo ed articolato; per ovviare a que-
sto problema è stato creato un test più 
rapido, il QuickDASH che presenta solo 
undici domande. Questa versione breve 
è sicuramente più veloce da compilare 
ma è purtroppo meno precisa nella valu-
tazione finale.
Il punteggio ottenuto – da 0 a 100 – per-
mette di avere una valutazione funzionale 
con 0 che definisce l’assenza completa 
di disabilità fino ad arrivare ad un mas-
simo di 100 per descrivere una disabilità 
massima. Questo strumento, anche se 

indaginoso, permette, tuttavia, di avere 
una valutazione specifica e standardizza-
ta per una o tutte le articolazioni dell’arto 
superiore e monitorare il paziente duran-
te tutto l’iter terapeutico.

Conclusione
L’utilizzo dei test WOMAC, HHS, KSS, 
CONSTANT e DASH ha lo scopo di creare 
un sistema unico e condivisibile nell’ambi-
to ortopedico basato su evidenze scienti-
fiche e su una comune pratica clinica per 
arrivare a una classificazione standardiz-
zata dello stadio della patologia.
I criteri di valutazione clinica e funziona-
le codificati nei sistemi di classificazione 
sono di supporto alle decisioni terapeuti-
che ed assistenziali nell’ordinaria pratica 
ortopedica. Tutto ciò aiuta il medico a 
prevedere l’esito, stratificare il rischio ed 
esaminare le situazioni cliniche allo sco-
po di raggiungere una diagnosi uniforme 
e a programmare il corretto trattamento 
(Tabella 3).

Tabella 3

Articolazione Cosa valuta Cosa misura

WOMAC Anca/ginocchio

OA anca/ginocchio 
ma anche lombalgia 
spondiloartrosi, 
fibromialgia, artrite 
reumatoide, LES

Dolore e funzionalità

HHS Anca Funzionalità anca
Dolore, funzionalità, 
ROM, presenza di 
deformità strutturali

KSS Ginocchio OA ginocchio
Stadio clinico/
funzionalità

CONSTANT Spalla Funzionalità spalla Funzionalità

DASH Arto superiore
Funzionalità arto 
superiore

Dolore, funzionalità
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APPENDICE – Scale di valutazione in formato integrale
In questo fascicolo, sono state descritte le principali scale di valutazione utilizzate 
per descrivere la funzionalità delle articolazioni maggiori.
A seguire, un’Appendice nella quale sono riportate le scale in formato integrale e 
tradotte in italiano. Quelle validate sono riportate così come pubblicate nella ver-
sione italiana, per quelle non validate è riportata una traduzione “non ufficiale”, ma 
comunque fedele ed integrale del testo.

Di seguito i siti web nei quali è possibile la consultazione delle scale ed il calcolo 
on line dello score complessivo:
www.orthopaedicscore.com
www.lamanoedintorni.altervista.org
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WOMAC (Western Ontario and McMaster 
Universities Osteoarthritis Index Scala Likert)
Versione italiana: Salaffi F, Leardini G, Canesi B on behalf of Gonarthrosis and Quality of Life Assessement 
(GOQOLA) Study Group. Reliability and validity of the Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) 
Osteoarthritis Index in Italian patient with osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis Cartilage 2003; 11: 551-60

SEZIONE A: DOLORE

Pensi al dolore imputabile all’artrosi accusato in corrispondenza del Suo ginocchio 
durante le ultime 48 ore.
Per favore, indichi le Sue risposte collocando una X in una delle caselle. 

Domanda: che intensità di dolore prova…

Nessuno Leggero Moderato Forte Estrema

1
Camminando su una superficie 
piana?

£ £ £ £ £

2 Salendo o scendendo le scale? £ £ £ £ £

3
A letto, durante il sonno notturno? 
(interferisce con il sonno)

£ £ £ £ £

4 Da seduto o in posizione supina? £ £ £ £ £

5
Stando in piedi, in posizione 
eretta?

£ £ £ £ £

SEZIONE B: RIGIDITà

Pensi alla rigidità (non al dolore) imputabile all’artrosi accusata in corrispondenza 
del Suo ginocchio durante le ultime 48 ore. La rigidità è una sensazione di riduzione 
della facilità di movimento dell’articolazione.
Per favore, indichi le Sue risposte collocando una X in una delle caselle. 

Nessuno Leggero Moderato Forte Estrema

1
Quanto è intensa la Sua rigidità 
subito dopo il risveglio al mattino?

£ £ £ £ £

2

Quanto è intensa la Sua rigidità 
dopo essere stato seduto, sdraiato 
oppure dopo aver riposato, più 
tardi nel corso della giornata?

£ £ £ £ £

www.terapiainfiltrativa.it
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SEZIONE C: DIFFICOLTà NELLA CONDUZIONE DELLE NORMALI ATTIVITà 
FISICHE

Pensi alla difficoltà che ha riscontrato nella conduzione delle seguenti attività fisiche 
quotidiane imputabili all’artrosi accusata in corrispondenza del Suo ginocchio durante 
le ultime 48 ore. Con ciò intendiamo la Sua capacità di muoversi e prendersi cura di 
se stesso. 

Per favore, indichi le Sue risposte collocando una X in una delle caselle. 

Domanda: Che intensità di dolore prova nel… 

Nessuno Leggero Moderato Forte Estrema

1 Scendere le scale? £ £ £ £ £

2 Salire le scale? £ £ £ £ £

3 Alzarsi da seduto? £ £ £ £ £

4 Stare in piedi? £ £ £ £ £

5
Piegarsi verso il pavimento  
(per raccogliere un oggetto)?

£ £ £ £ £

6 Camminare su una superficie piana? £ £ £ £ £

7
Entrare ed uscire da una 
autovettura o salire e scendere 
da un autobus?

£ £ £ £ £

8 Andare a far spese? £ £ £ £ £

9 Mettersi i calzini o le calze? £ £ £ £ £

10 Alzarsi dal letto? £ £ £ £ £

11 Togliersi i calzini o le calze? £ £ £ £ £

12 Stare sdraiato a letto? £ £ £ £ £

13 Entrare ed uscire dalla vasca da bagno £ £ £ £ £

14 Stare seduto? £ £ £ £ £

15 Sedersi o alzarsi dal water? £ £ £ £ £

16 Fare lavori domestici pesanti? £ £ £ £ £

17 Fare lavori domestici leggeri? £ £ £ £ £

www.terapiainfiltrativa.it
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HHS (Harris Hip Score)
Si prega di rispondere alle seguenti domande

Sezione 1
Dolore
�  �Assente
�  Lieve, occasionale, senza compromissione 

dell’attività
�  Dolore moderato, senza effetto sulle comuni at-

tività, raramente dolore moderato risolvibile con 
l’assunzione di aspirina

�  Dolore moderato, tollerabile ma con picchi. 
Alcune limitazioni alle normali attività. Può ri-
chiedere occasionalmente l’assunzione di far-
maci più potenti dell’aspirina

�  Dolore intenso, notevole limitazione delle attività
�  Notevole limitazione del movimento con do-

lore anche a letto. Seria compromissione delle 
proprie attività

Ausilio
�  Nessuno
�  Uso di bastone per lunghi tragitti
�  Uso di bastone per gran parte del tempo
�  Una stampella
�  Due bastoni
�  Due stampelle o impossibilitato a camminare

&

Per completare l’HHS bisogna selezionare un singolo punto per sezione per un totale di 4 punti.

Sezione 2
Rispondere a tutte le 4 domande selezionando si/no 
Il tuo paziente ha:
1. Meno di 30 gradi di flessione � SI � NO
2. Meno di 10 gradi di adduzione � SI � NO
3. Meno di 10 gradi di rotazione interna in estensione � SI � NO 
4. Differenza di lunghezza di arto inferiore a 3,2 cm � SI � NO 

La risposta a tutte le domande è si (clicca solo se vero)

Bibliografia per l’HHS: 
Harris WH. Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: treatment by mold 
arthroplasty. An end-result study using a new method of result evaluation. J Bone Joint Surg Am. 1969 
Jun;51(4):737-55

Bibliografia per il risultato: 
Marchetti P, Binazzi R, Vaccari V, Girolami M, Morici F, Impallomeni C, Commessatti M, Silvello L. Long-
term results with cementless Fitek (or Fitmore) cups. J Arthroplasty. 2005 Sep;20(6):730-7.

Attività: mettere le scarpe, indossare le calze
�  Facilmente
�  Con difficoltà
�  Impossibilitato a farlo

Salire le scale
�  Normalmente senza l’uso della ringhiera
�  Normalmente usando la ringhiera
�  Possibile ma con notevole aiuto 
�  Incapace a salire le scale

Zoppia
�  Nessuna
�  Lieve 
�  Moderata
�  Severa o incapacità al cammino

Sezione 3 – Movimento

Gradi totale di adduzione
�  Nessuno
�  0 > 5
�  5 > 10

�  10 > 15

Gradi totali di flessione
�  Nessuno
�  0 >8
�  8 > 16
�  16 > 24
�  24 > 32
�  32 > 40
�  40 > 45
�  45 > 55

�  55 > 65
�  65 > 70
�  70 > 75
�  75 > 80
�  80 > 90
�  90 > 100
�  100 > 110

Gradi totali di 
abduzione
�  Nessuno
�  0 > 5
�  5 > 10
�  10 > 15
�  15 > 20

Gradi totale di 
rotazione esterna
�  Nessuno
�  0 > 5
�  5 > 10
�  10 > 15

www.terapiainfiltrativa.it

Trasporto pubblico
�  In grado di prendere l’autobus
�  Non in grado di prendere l’autobus

Capacità di sedersi
�  Comodamente, su una sedia comune anche 

per più di un’ora
�  Su una sedia alta, solo per 30 minuti
�  Impossibile sedersi comodamente sulla sedia



KSS (Knee Score Society)
Il Knee Society Score (KSS) è costituito dalla somma di due schede di valutazione: la prima riguarda l’esame 
clinico del ginocchio, la seconda riguarda la funzione. La prima parte consta in un punteggio dato dal dolore, 
dal range di movimento e dalla stabilità nei vari piani considerando anche le deformità articolari. La funzione 
invece viene valutata dalla capacità di camminare su diverse superfici e dalla capacità di scendere e salire le 
scale considerando anche l’ausilio di supporti esterni.

In seguito è riportata una traduzione “non ufficiale” in lingua italiana del Knee Society Score (KSS)

Durante le ultime 4 settimane...

PARTE I - KNEE SCORE
Dolore
�  Nessuno
�  Leggero / Occasionale
�  Leggero (solo con le scale) 
�  Leggero (camminando e con le scale)
�  Moderato - Occasionale
�  Moderato - Continuo 
�  Forte

Blocco in flessione (se presente) 
�  5°-10° 
�  10°-15°
�  16°-20° 
�  >20° 

Deficit dell’estensione 
�  <10° 
�  10-20° 
�  >20° 

Valutazione della stabilità (massimo movimento 
in ogni posizione)
Anteroposteriore
< 5 mm
5-10 mm
10 +mm

Mediolaterale
<5°
6-9°
10-14°
15°

Range totale di flessione
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35

36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70

71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
101-105

106-110
111-115
116-120
121-125

Valutazione dell’asse varo/valgo
0
1
2

3
4
5-10

11
12
13

14
15
Più di 15°

&
PARTE II - FUNZIONE
Rispondere alle seguenti domande
Capacità di camminare 
�  Senza problemi 
�  >10 isolati 
�  5-10 isolati
�  <5 isolati 
�  Solo in casa
�  Impossibile

Usare le scale
�  Senza problemi
�  Uso della ringhiera solo a scendere
�  Uso della ringhiera a salire e a scendere
�  Uso della ringhiera a salire; impossibile a 

scendere 
�  Impossibile usare le scale 

Si impiegano ausili per camminare  
(bastone o altro)?
�  Nessun ausilio
�  Uso di bastone da passeggio 
�  Uso di due bastoni
�  Uso di stampelle
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Constant Shoulder Score
In seguito è riportata una traduzione “non ufficiale” in lingua italiana del Constant Shoulder Score

Rispondere a tutte le domande, selezionare sola una risposta, se non diversamente specificato

Durante le ultime 4 settimane…

1. Dolore
�  Severo
�  Moderato
�  Lieve
�  Assente

2. Livello di attività (barrare le caselle pertinenti)
Sonno non compromesso � SI � NO
Attività ricreativa/sportiva inalterata � SI � NO
Lavoro a pieno ritmo � SI � NO

3. Posizionamento del braccio 
�  Fino alla testa
�  Fino allo scafoide
�  Fino al collo
�  Fino alla sommità del capo
�  Sopra la testa

RANGE DI ROTAZIONE
5. Flessione in avanti
�  31-60 gradi
�  61-90 gradi
�  91-120 gradi
�  121-150 gradi
�  151-180 gradi

6. Elevazione laterale
�  31-60 gradi
�  61-90 gradi
�  91-120 gradi
�  121-150 gradi
�  151-180 gradi

7. Rotazione esterna
�  Mano dietro la testa, gomito in avanti
�  Mano dietro la testa, gomito dietro
�  Mano fino alla sommità del capo, gomito in 

avanti
�  Mano fino alla sommità del capo, gomito 

indietro
�  Elevazione completa

8. Rotazione interna
�  Coscia laterale
�  Sedere
�  Giunzione lombosacrale
�  Vita
�  Vertebra T12
�  Interscapolare (T7)

4. Forza dell’abduzione (pounds)
�  0
�  1-3
�  4-6
�  7-9
�  10-12

�  13-15
�  15-18
�  19-21
�  22-24
�  24

www.terapiainfiltrativa.it



QuickDASH-9
In seguito è riportata una traduzione “non ufficiale” in lingua italiana del QuickDASH-9

ISTRUZIONI: Questo questionario contiene domande circa i sintomi come pure la capacità di eseguire alcune 
attività. Si prega di rispondere a tutte le domande, in base alla condizione dell’ultima settimana, facendo un 
cerchio sul numero appropriato. Se non si è avuta la possibilità di svolgere un’attività nella settimana antece-
dente, si prega di rispondere con una stima accurata della possibile risposta. Non importa con quale mano o 
braccio venga svolta l’attività; si prega di rispondere in base alla capacità a prescindere da come si esegue 
l’operazione.

Calcoli la sua capacità di svolgere le seguenti attività nella settimana scorsa, codificando la risposta 
appropriata con i numeri riportati di seguito

Nessuna 
difficoltà

Difficoltà 
lieve

Difficoltà 
moderata

Difficoltà 
grave

Inabile

1 Aprire un barattolo ben chiuso o nuovo 1 2 3 4 5

2
Fare lavori domestici pesanti  
(ad esempio lavare pareti, pavimenti)

1 2 3 4 5

3
Portare la busta della spesa  
o una valigetta

1 2 3 4 5

4 Lavarsi la schiena 1 2 3 4 5

5 Usare il coltello per tagliare il cibo 1 2 3 4 5

6

Fare attività ricreative in cui è richiesta un 
po’ di forza o di coinvolgimento del braccio, 
della spalla o della mano (ad esempio giocare 
a golf o a tennis, usare un martello, ecc.)

1 2 3 4 5

Per niente Legger-
 mente

Modera ta-
mente

Un bel po’ Estrema-
mente

7

Durante la scorsa settimana, in che misura il 
suo problema al braccio, alla spalla o alla mano 
ha interferito con le normali attività sociali, con 
la famiglia, gli amici, i vicini o in gruppo?

1 2 3 4 5

Per niente Legger-
 mente 

limitato

Modera-
 tamente 
limitato

Abbastan-
za limitato

Inabile

8

Durante la settimana, si è limitato nel suo 
lavoro o nelle altre attività quotidiane a 
causa del suo problema al braccio, alla 
spalla o alla mano?

1 2 3 4 5

Per favore quantifichi la severità dei seguenti sintomi nell’ultima settimana

Assente Lieve Moderato Grave Eccessivo

9 Dolore al braccio, alla spalla o alla mano 1 2 3 4 5

10 Formicolio al braccio, alla spalla o alla mano 1 2 3 4 5

Nessuna 
difficoltà

Lievemente 
difficol-

toso

Modera-
tamente 

difficoltoso

Molto 
difficoltoso

Talmente 
difficoltoso 

da non 
riuscire a 
dormire

11
Nell'ultima settimana, quanto è stato 
difficoltoso il sonno a causa del suo dolore 
al braccio, alla spalla o alla mano?

1 2 3 4 5

QuickDASH-9 SCORE = Somma delle n risposte -1 x25

n ])([ . 

“n” è il numero di risposte completate. Il punteggio finale non potrà essere calcolato se vi è più di una 
risposta mancante. &
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