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IL RISCHIO ORGANICO IN PSICHIATRIA

• Età della popolazione generale;

• Diffusione epidemica dell’uso di sostanze tra i 
giovani;

• Largo uso di farmaci nella popolazione generale;

• Cronicizzazione delle malttie organiche;

• Utilizzo life-time di psicofarmaci nei pazienti 
psichiatrici;

• Migranti;

• Stili di vita;



AGITAZIONE PSICOMOTORIA
DEFINIZIONE

• Stato di tensione interiore, eccesso di attività motoria, non finalizzata e
non produttiva, tendenzialmente ripetitiva.

• I soggetti tendono spesso a camminare avanti e indietro, impossibilitati
a stare fermi o seduti. Si caratterizzano per l'irrequietezza, il torcersi le
mani, il manipolare in continuazione vestiti od altri oggetti.

• Lo stato di tensione dei soggetti li spinge ad effettuare movimenti
concitati ed esagitati che non prevedono alcuno scopo o finalità.

• Nei casi più gravi il soggetto in stato di agitazione psicomotoria presenta
una evidente aggressività, per lo più eterodiretta, ma talvolta anche
autoaggressività.



AGITAZIONE PSICOMOTORIA:
ELEMENTI DI DIAGNOSI DIFFERENZIALE

• I soggetti che abusano di farmaci e droghe si esprimono talvolta con uno stato di
agitazione psicomotoria oltre che con stato confusionale. In genere si registrano
comportamenti violenti e aggressivi nei confronti sia di cose che di persone.

• L’agitazione psicomotoria può essere il primo segnale di una emorragia occulta o
di ipossiemia e quindi di riduzione di apporto di sangue ed ossigeno al SNC.

• L'ipossiemia può essere secondaria ad ipossia respiratoria (patologie respiratorie, ictus
cerebri, intossicazione da fumo o monossido di carbonio, oppure a riduzione della
perfusione ematica del cervello (tipicamente in soggetti con malattie cardiovascolari.
L’anemizzazione grave può anch'essa condurre ad ipossiemia e quindi ad agitazione
psicomotoria.

• Il paziente affetto da sindrome coronarica acuta spesso presenta all'esordio agitazione
psicomotoria associata a sudorazione algida, angoscia e sensazione di morte imminente.

• In caso di trauma cranico l'agitazione psicomotoria tipicamente fa seguito alla perdita di
coscienza e si associa alla confusione mentale, difficoltà di comprensione, ripetizione
esasperata dei medesimi concetti e domande. Questa sintomatologia si correla sia al danno
cerebrale da ridotto apporto di ossigeno, sia alla ridotta perfusione cerebrale che spesso
comporta l'emorragia associata al trauma.

• Alcune forme di demenza senile quale la malattia di Pick possono ingenerare questa
patologia



DI FRONTE AD UN’AGITAZIONE PSICOMOTORIA

• Rischio di vita?

• Patologie presenti?

• Ipotesi causali probabili?

• Opzioni terapeutiche più sicure ed 
efficaci?

• Sede e livello di trattamento più 
opportuni.



AGITAZIONE PSICOMOTORIA

• Via finale comune di differenti processi
patologici;

• Quadro di presentazione (a volte unico) di
gravi condzioni mediche generali;

• La generica sedazione può peggiorare la
situazione, mascherando i segnali che
permettono di riconoscere la causa medica;

• Tranquillizzazione rapida e stabilizzazione del
comportamento;
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AGITAZIONE PSICOMOTORIA

• Alcune condizioni mediche possono
interessare pazienti che presentano quadri
acuti di agitazione senza essere direttamente
coinvolte nella fisiopatologia del fenomeno
(comorbilità)

• Queste condizioni mediche possono
influenzare la risposta del paziente ai
trattamenti, metterlo a rischio rispetto
all’utilizzo di farmaci psicotropi.



Rocca et al. Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 30 (2006) 
586–598; * Allen et al. J of Psy. Practice Vol. 11, Suppl. 1 

▪ segni vitali
▪ anamnesi medica
▪ screening tossicologico urinario

Assessment
Initial medical evaluation

▪ test cognitivi (es. Mini-Mental State Examination)  
▪ test di gravidanza
▪ esame fisico 

Step primari determinare quanto lo stato clinico è dovuto all’uso di sostanze, 
a condizioni mediche generali o a disturbi mentali

Distinzione fondamentale per impostare il corretto trattamento

• Disturbi da uso di sostanze (incluso il delirium)  distinguere tra intossicazione e stato
astinenziale

• Nel primo caso alcool e psicostimolanti sono le sostanze più frequentemente coinvolte. 
• Nel secondo caso alcool e benzodiazepine sono importanti. 

• Disturbi correlati a condizioni mediche generali incluso delirium, demenza e sindrome
neurologica come epilessia complessa e temporale o lesioni frontali e limbiche.

• Ogni tipo di disturbo mentale può presentare un disturbo comportamentale ed agitazione
psicomotoria, soprattutto: first episode psicotici, riacutizzazioni schizofreniche, disturbi
dell’umore, disturbi di personalità cluster B, disturbi d’ansia.
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POCO INDAGATO L’ASPETTO ORGANICO

• In una valutazione retrospettiva di come i
pazienti psichiatrici sono stati valutati dai
medici di ruolo nelle struttura di emergenza
alcuni Autori hanno rilevato che in circa la
metà dei casi la registrazione dei parametri
vitali era carente e nel 6% era del tutto
assente

• Szpakowicz § Herd, 2008 



PERCHE’ LA VALUTAZIONE MEDICA RISULTA CARENTE?

• Setting di approccio non ideale;

• Necessità urgente di trattare;

• Scarsità di informazioni;

• La probabilità di eventi avversi è
particolarmente alta ed in caso di incidenti la
posizione dei medici che effettuano una
valutazione parziale o inadeguata diventa
difficile



ESAME FISICO  

• Esame della cute (cianosi, pallore, esantemi, 
petecchie, ittero, segni di punture);

• Contusioni, ematomi (regione periorbitaria e 
mastoidea);

• Rivolo di sangue o liquor dal condotto uditivo 
o dalle cavità nasali;

• Segni meningei; pupilla, posizione dei globi 
oculari;



Sintomi di allarme
(trasferimento del paziente in emergenza)

Nordstrom et al. 2012

• Difficoltà respiratorie;

• Alterazione dei parametri vitali (polso, 
pressione, temperatura);

• Coordinazione motoria;

• Linguaggio;

• Deficit di forza;

• Convulsioni;



ORGANIC CAUSES OF PSYCHOSIS AND MANIA (1)

NEUROLOGICAL

•Epilepsy: postictal or interictal

•Head trauma

•Encephalitis

•Dementia

•Neurosyphilis

•Brain tumor: most often temporal lobe; primary or metastatic

•Stroke

•Korsakoff’ s psychosis

•Parkinsonism

•Huntington’s chorea

•Wilson’s disease

•Multiple sclerosis

•Kleine-Levin syndrome (mania)



ORGANIC CAUSES OF PSYCHOSIS AND MANIA (2)

MEDICAL

•Metabolic: hyponatremia, hypercalcemia, hypoglycemia

•Anoxia (psycosis)

•Uremia

•Postpartum

•Systemic lupus erythematosus

•Hyperthyroidism

•Porfhyria

•Vitamin B12 deficiency

•Pellagra

•Carcinoid (mania)



ORGANIC CAUSES OF PSYCHOSIS AND MANIA (3)

MEDICATIONS / DRUGS

•Amphetamines

•Cocaine

•Phencyclidine (PCP)

•Hallucinogens, e.g. LSD

•Dopaminergic agonists, e.g. bromocriptine, levodopa

•Atropine (psychosis)

•Glucocorticoids

•Digitalis glycosided (psycosis)

•Yohimbine

•Indomethacin

•Opiates

•Antidepressants

•Thyroxin

•Baclofen (mania)

•Bromide



DELIRIUM
• Grave alterazione 

della coscienza e/o 
delle capacità 
cognitive, con 
manifestazioni 
drammatica sul 
piano 
comportamentale. 



CAUSE ORGANICHE DI DELIRIUM

MALATTIE NEUROLOGICHE
•Disturbi cerebrovascolari

•Traumi cranici

•Malattie degenerative

•Epilessia

•Sclerosi multipla

•Infezioni

•Neoplasie

MALATTIE SISTEMICHE
•Encefalopatie metaboliche

•Stati tossinfettivi

•Malattie cardiovascolari

INTOSSICAZIONI
•Da farmaci

•Da alcool

•Da sostanze nocive

DA ASTINENZA
•Alcool (delirium tremens)

•Da sedativi – ipnotici (barbiturici,                
BDZ)

•Da stupefacenti (amfetamine, 
cocaina, ecc.)



DELIRIUM: Varianti cliniche

marcata agitazione psicomotoria

aumentata risposta agli stimoli esterni

(favorente i disturbi deliranti e dispercettivi)

intensa attivazione autonomica

(midriasi, aumento PAO, iperidrosi, vomito, diarrea, convulsioni

FORMA IPERATTIVA

sonnolenza, letargia

ridotta risposta agli stimoli

deliri e allucinazioni larvate

FORMA IPOATTIVA

Alternanza di letargia ed 
eccitamento

FORMA MISTA



ψ

ψ

ψ

Ψ: Effetti psicotico-mimetici:
• Paranoia 
• Allucinazioni 
• Stati dissociativi 
• Agitazione  
• Aggressività
• Ansia, Panico 
• Alterazioni umore (disforia)  
• Amnesia

 La maggior parte dei consumatori di sostanze nei night-clubs, discoteche, house-parties e vari 
eventi dancing riportano sintomi di depersonalizzazione, che considerano una normale 
espressione degli effetti di varie droghe assunte

 I poly-abuser assidui riportano un aumento significativo di disturbi dissociativi in relazione ad 
un uso di cocaina e amfetamina 

Sumnall et al, J Clin Psychopharmacology, 2005

Effetti psicotico-mimetici indotti da 
sostanze



ψ

ψ

ψ

Intossicazione/overdose:

• sindrome simpaticomimetica / 
eccitatoria

• paziente agitato

• paziente allucinato

• paziente con quadro misto

• allucinazione + agitazione

• allucinazione + depressione SNC

• agitazione + depressione SNC

• …

Stati di intossicazione 
in Pronto Soccorso



(Excited Delirium Syndrome – ExDS).
I sintomi fisici

• Perdita o riduzione della 
percezione del dolore;

• Agitazione psicomotoria;

• Aumento esponenziale della forza 
fisica;

• Ipertermia;

• Sudorazione;

• Disidratazione;

• Rischio di collasso 
cardiocircolatorio, renale o 
respiratorio.

•

I sintomi psichici

• Attacchi improvvisi di 
aggressività;

• Paranoia;
• Panico;
• Delirio;
• Ansia;
• Tendenza alla nudità (dovuta 

probabilmente all’ipertermia);
• Allucinazioni;
• Comportamenti bizzarri;
• Comportamenti violenti
• Autolesionismo;





ESCALATION

• Spinta (drive);  

• Innesco;

• Attivazione;

• Esecuzione;



PAZIENTI A RISCHIO

Popolazioni speciali più “fragili”, in cui vi sono più rischi 

in relazione alla scelta del trattamento.

• Anziani; 

• intossicati; 

• pazienti con storia 
psichiatrica negativa;

• pazienti con 
comorbilità mediche;

• disabilità;

• gravidanza e 
allattamento; 

• sospetta astinenza da 
alcool o da sostanze; 

• casi di precedenti allergie 
a farmaci o reazioni 
avverse da farmaci;

• pazienti stranieri con cui 
la comunicazione risulta 
difficile a causa di 
barriere linguistiche



APPROCCIO TERAPEUTICO

• Il primo obiettivo deve essere quello
di calmare il più rapidamente
possibile un paziente gravemente
agitato, riducendo il rischio di agiti
auto ed eterolesivi, senza deprimere
in modo pericoloso lo stato di
coscienza.



I due atteggiamenti opposti

• Sediamo il paziente, ma non 
sappiamo che ha;

• Sappiamo cosa ha ma non 
possiamo farci nulla perché lui 
non si fa curare;



Evoluzione della farmacoterapia 
negli stati di agitazione psicotica 

• Neurolettici a bassa potenza (fenotiazine);

• Dosi elevate di neurolettici ad alta potenza 
(neurolettizzazione rapida);

• Tranquillizzazione rapida con dosi moderate di neurolettici 
ad alta potenza, in associazione con benzodiazepine o 
antistaminici;

• Antipsicotici atipici.                  



Calmare il paziente senza sedarlo è l’obiettivo primario
del trattamento in emergenza

Obiettivo primario Obiettivo secondario

Calmare senza sedare
Lieve sedazione con 

paziente vigile

Fattori da considerare per l’intervento:

Gli esperti danno molta importanza alla collaborazione tra medico e 
paziente quando sia possibile nell’ottica di raggiungere i migliori 
esiti nel breve e nel lungo termine.

Allen et al. J of Psy. Practice Vol. 11, Suppl. 1  - 2005

Goals of emergency intervention



Interventi psicosociali
✦ De-escalation, time-out
✦ Osservazione (1:1, 2:1)

Interventi fisici                     Tranquillizzazione rapida

✦ Isolamento 
✦ Contenzioni

Gestione a breve termine dell’agitazione 



Time-out –il paziente viene temporaneamente separato

dall’area del reparto nel quale si e` verificata la situazione

che ha determinato il comportamento aggressivo o agitato.

Osservazione – Uno o due operatori vengono affiancati al

paziente a rischio di violenza o di suicidio. E` un intervento

fondamentale per il precoce riconoscimento e la prevenzione

di situazioni di rischio. Facilita la formazione di una relazione

terapeutica tra il paziente e gli operatori del reparto.

(Davison, Advances in Psychiatric Treatment, 2005)

Interventi psicosociali



DE-ESCALATION?

• Una serie di 
comportamenti 
possono essere messi in 
atto dall’équipe nei 
confronti 
dell’aggressività del 
paziente per produrre 
una de-escalation o per 
limitare i danni del 
paziente a se stesso e 
agli altri. 

•



Interventi psicosociali

DE-ESCALATION - insieme di tecniche verbali e comportamentali
che hanno lo scopo di calmare il paziente e direzionarlo verso
uno spazio personale piu` rassicurante (in alcuni casi viene
utilizzata una stanza o “de-escalation room”)

La corretta applicazione di questa tecnica prevede un training e
una profonda conoscenza dei meccanismi sottesi al
comportamento agitato e violento

(Davison, Advances in Psychiatric Treatment, 2005)



•Eliminare le stimolazioni ambientali 

(spegnere radio, televisione, ecc.);

•Rimuovere oggetti pericolosi;

•Allontanare gli altri pazienti;

•Mantenere le distanze;

•Muoversi in modo cauto osservando il 

paziente con discrezione, non voltare mai le 

spalle;

•Parlare a voce bassa con tono calmo e 

pacato;

•Mostrarsi  controllati.

Tecniche di de-escalation I



•Mantenere un atteggiamento 

empatico;

•Indurre il paziente a parlare della sua 

collera;

•Esplorare le sue motivazioni e i suoi 

bisogni;

•Precisare i limiti della contrattazione 

in modo chiaro e assertivo;

•Chiedere che l’eventuale oggetto 

d’offesa sia gettato a terra; 

•Somministrare sedativi dopo aver 

informato  il paziente;

•Ricorrere alla contenzione solo nei casi 

estremi o quando non è possibile 

sedare il paziente;

Tecniche di de-escalation II



DeEscalation: Prevention Steps

RABBIA STRUMENTALE

• La rabbia può far ricevere ad 
un soggetto l’attenzione di cui 
necessita, evitare cose che 
non sono desiderate, e avere 
il controllo degli altri o della 
situazione;

• Far sentire importanti proprio 
quando si sentono 
insignificanti 



DeEscalation Prevention Steps

• Identificare le proprie
emozioni;  

• Se l’operatore è rabbioso
non sarà efficace nella
gestione del 
comportamento aggressivo.

• Se l’operatore percepisce
rabbia, deve porre sotto 
controllo il proprio stato
emotivo o chiedere aiuto o 
assistenza per gestire la 
situazione.  



DeEscalation Prevention Steps

Rapido self assessment:

Posso evitare di criticare e di 
evidenziare errori con la persona 
arrabbiata? 
Posso evitare di essere 
giudicante? 
Posso evitare il conflitto? 
Posso provare a vedere la 
situazione dal punto di vista 
della persona arrabbiata o di 
comprendere il bisogno che sta 
cercando di soddisfare? 
Mi ricordo che il mio compito è 
quello di mantenere la pace e 
tutelare pazienti e il personale? 



DeEscalation Prevention Steps

• Riconoscere i segni di 
allarme:  

•

-Le persone tranquille 
possono diventare agitate;

•

Commentando le 
modificazioni si  può aprire 
la conversazione e ridurre 
al minimo la frustrazione / 
e l’ accumulo.



Strategie di sdrammatizzazione

Adottare una postura del corpo non minacciosa:
Utilizzare una calma, la postura aperta (seduto o in piedi); 
Tenere entrambe le mani visibili
Evitare i movimenti bruschi che possono spaventare o essere 
percepiti come un attacco

Ridurre il contatto visivo diretto (può essere preso come una 
sfida);

Permettere al soggetto un adeguato spazio personale;

Evitare il pubblico (quando possibile) - il pubblico può 
aggravare la situazione)



Tecniche De-escalation

Da FARE :
Dare istruzioni chiare, brevi, assertive;
Spiegate il vostro scopo o intenzione;
Negoziare le possibili opzioni;
Evitare i rischi;
Muoversi verso un luogo "sicuro" (vale a dire 
evitare di essere intrappolati in un angolo);



Tecniche De-escalation

• Tecnica # 1: semplice ascolto:

A volte tutto una persona arrabbiata ha bisogno
è qualcuno che si prenda il tempo necessario per
consentire loro di sfogare rabbia e frustrazioni.
Basta ascoltare quello che lui / lei sta dicendo,
dare feed back (vale a dire uh-huh, sì, vai avanti,
ecc.)



Tecniche De-escalation

• Tecnica # 2: Ascolto Attivo

ovvero ... In realtà il tentativo di ascoltare, 
riconoscere e capire che cosa una persona sta 
dicendo. Un vero e proprio tentativo di porsi 
dalla prospetiva degli altri. Ascoltare ... non 
solo per le parole, ma l'emozione di fondo 
così come il linguaggio del corpo.



Tecniche De-escalation

• Tecnica # 4: Tollera il silenzio:

... Anche se molti trovare il silenzio
insopportabile, a volte per la persona
arrabbiata potrebbe essere necessario del
tempo per riflettere e pensare.



Tecniche De-escalation

• Tecnica # 5: Accordarsi:

... Spesso quando le persone sono arrabbiato per
qualcosa, c'è qualcosa di vero in quello che
stanno dicendo. Quando si tenta di attenuare la
rabbia di qualcuno, è importante concordare su
un punto in cui il soggetto ha ragione.



Tecniche De-escalation

• Tecnica # 6: Scusarsi

... Un ottima abilità di de-escalation... Non per un
immaginario errore, ma delle scuse sincere per
qualcosa che in quella situazione è stata ingiusta,
un riconoscimento semplice che ciò è successo
non era giusto o equo. E 'possibile chiedere scusa
senza accettare la colpa.



Scusarsi può avere l'effetto di permettere alle 
persone arrabbiate di sapere che l'ascoltatore è 
empatico per quello che stanno attraversando, e 

possono smettere di indirizzare la loro rabbia verso la 
persona che li cerca di aiutare.



Tecniche De-escalation

• Tecnica # 7: Invitare alla critica 
L'abilità finale ... L'ascoltatore dovrebbe 
semplicemente chiedere alla persona 
arrabbiata per esprimere la sua critica di chi 
ascolta (cosa sto facendo male che ti rende 
così arrabbiata con me? Non trattenere nulla 
voglio sentir tutto ciò per cui sei arrabbiato).



Questo invito può, a volte, intensificare l'emozione di 
rabbia, ma se l'ascoltatore continua a incoraggiare la 

persona a vuotare il sacco, alla fine, la persona 
arrabbiata si calma.

Basta che la persona parli fino a quando la rabbia è 
esaurita. Può essere necessario un certo tempo, ma 
vale la pena per evitare la violenza o l'uso della forza



Tecniche De-escalation
Tecnica # 8: Sviluppare un piano:

Avere un piano prima che sia necessario. 
Pensate alle opzioni di ciò che si può fare 
prima che una tale circostanza si verifichi. 

Le decisioni prese prima che una crisi si 
manifesti hanno maggiori probabilità di 
essere più efficaci / razionali di quelle 
pensate "on the fly“.



Tecniche De-escalation

• QUANDO NULLA FUNZIONA:

Ci possono essere occasioni, in particolare 
con i pazienti psichiatrici, quando l'ascolto 
non ha alcun risultato. 

• A questo punto la tua personale sicurezza e la 
sicurezza degli altri deve essere sempre di 
primaria importanza.



NON MINACCIATE NULLA FINO A CHE NON SIETE IN GRADO 
DI METTERE IN PRATICA QUELLO CHE DITE. 

Una volta che avete fatto una minaccia, o 
dato un ultimatum, tutte le trattative sono 
cessate e vi siete posti in una posizione 
vincitori/vinti.



De-escalation-Fine

Non si può sempre salvaguardare 

il proprio orgoglio e la propria autostima.



RIASSUNTO DEI PUNTI PRINCIPALI

• L’agitazione psicomotoria è caratterizzata da un comportamento anomalo ed
eccessivo dal punto di vita motorio, fisico e verbale, spesso afinalistico che può
manifestarsi in diversi modi: aumento dell’arousal (ovvero di uno stato di
eccitazione), minacciosità, ostilità, impulsività, rabbia, comportamento
intimidatorio, irrequietezza, imprevedibilità e scarsa cooperazione.

• A determinare questa condizione, possono contribuire alcuni elementi:

• Fattori ambientali: difficoltà nell’accoglienza; spazio fisico limitato; attesa
prolungata; luogo rumoroso e affollato; stile relazionale degli operatori
(ansiogeno?); insufficiente definizione di ruoli e procedure; possesso di oggetti
contundenti; presenza di persone di disturbo per il paziente.

• Storia personale del paziente: di norma è caratterizzata da precedenti
comportamenti aggressivi/suicidari; uso improprio di sostanze o altri fattori
facilitanti; “irrequietezza” sociale; precedente verbalizzazione dell’intenzione di
danneggiare altri; precedenti atti impulsivi pericolosi; precedente esposizione
alla violenza, background sociale che incita alla violenza; recenti eventi stressanti
(es. perdite, lutti); recente discontinuità nelle cure.



RIASSUNTO DEI PUNTI PRINCIPALI

• Sono più a rischio soggetti di sesso maschile, di giovane età (compresa tra i 15-24
anni); residenti in condizioni socio economiche disagiate; con scarso sostegno
sociale e familiare; basso livello di istruzione; con una storia di abusi e/o
abbandoni infantili alle spalle e facenti uso di droghe/alcool/psicofarmaci.

• Fattori situazionali: quali accessibilità alla potenziale vittima e alla relazione con
essa; estensione della rete sociale; facilità di accesso a una potenziale arma.

• Fattori clinici: possono favorire atti di aggressività e violenza la presenza di
sintomi attivi di schizofrenia o mania (es. allucinazioni di comando, nichilistiche,
persecutorietà); l’uso di alcol o droghe; effetti collaterali dei farmaci; emozioni
quali rabbia, ostilità, sospettosità; patologie psicorganiche, dolore, disabilità,
deficit intellettivo. Ma anche la storia di abusi fisici o sessuali; personalità (o
tratti) impulsiva o antisociale; la scarsa compliance al trattamento; minacce
avanzate dal paziente.

• Segni clinici evidenti: possono essere considerati una indicazione possibile alla
progressione verso un atto violento l’agitazione psicomotoria ingravescente,
azioni aggressive molto recenti contro persone o cose; minacce fisiche o verbali
in crescendo; dichiarazione di intento aggressivo; impulsività; stato di
intossicazione; deliri di persecuzione; allucinazioni uditive imperative e istiganti
atti violenti; episodio maniacale; ritardo mentale.



Conclusioni-1

• L’agitazione non è un fenomeno di esclusivo 
interesse psichiatrico;

• Identificare e trattare le eventuali patologie 
mediche alla base dell’agitazione;

• Esplorare la comorbilità medica per valutare la 
tollerabilità ai trattamenti;

• Completare la valutazione del paziente;
• Se la valutazione del paziente non è possibile 

bisogna documentare l’impossibilità di farlo, 
riportandone accuratamente le motivazioni.



CONCLUSIONI-2

• Evitare i due estremi della gestione 
esclusivamente psichiatrica o esclusivamente 
internistica del paziente;

• Alla luce delle eventuali condizioni mediche 
trattare il paziente per ridurre l’agitazione e 
monitorare la risposta ai trattamenti;

• Trasferire i pazienti in ambiente di emergenza 
in presenza di indicatori di rischio per 
l’incolumità dei pazienti; 



BARS
BEHAVIOURAL ACTIVITY RATING SCALE
• Tabella - Scala di valutazione BARS
• Punteggio
• Stato del paziente
• 1
• Difficoltà o incapacità di svegliarsi.
• 2
• Addormentato, ma con normale risposta a stimoli verbali o al contatto.
• 3
• Sonnolento, apparentemente sedato.
• 4
• Sveglio e tranquillo (livello di attività normale).
• 5
• Segni di eccitazione psicomotoria, controllabili con l'interazione verbale.
• 6
• Segni di franca agitazione psicomotoria tali da richiedere un intervento medico, ma non la contenzione fisica.
• 7
• Aggressivo e violento, al punto da richiedere la contenzione fisica.
•

I pazienti con punteggio BARS 1 devono essere inviati in un Pronto soccorso per effettuare opportuni 
accertamenti. I pazienti con punteggio BARS 2, 3 o 7 devono essere immediatamente trasferiti in strutture in grado 
di gestire l'emergenza psichiatrica. I pazienti con punteggio BARS 5 o 6, in molti casi, possono essere calmati con 
l'interazione verbale, preferibilmente attuata da personale sanitario preparato per gestire situazioni di questo tipo.




