BEDFORD ALZHEIMER NURSING SEVERITY SCALE (BANSS)
(Volicer L., Hurley A.C., Lathi D.C., Kowall N.W., J.Gerontology, 49:M223-M226, 1994)

ABBIGLIAMENTO

[1]
[2]
[3]
[4]

abitualmente indipendente
richiede assistenza minima
richiede discreta assistenza ma non è totalmente dipendente
completamente dipendente

SONNO

[1]
[2]
[3]
[4]

ciclo sonno-veglia abitualmente regolare
talvolta irregolare
frequentemente irregolare
ciclo sonno-veglia severamente sovvertito

LINGUAGGIO

[1]
[2]
[3]
[4]

conservato
lieve incapacità a parlare
saltuaria incapacità
afasia completa

ALIMENTAZIONE

[1]
[2]
[3]
[4]

indipendente
richiede assistenza minima e/o sollecitazione
richiede moderata assistenza e/o sollecitazione
completamente dipendente

MOBILITÀ

[1]
[2]
[3]
[4]

deambula sempre in modo indipendente
talvolta deambula in modo indipendente
deambula solo con aiuto
incapace a deambulare anche con aiuto

MUSCOLATURA

[1]
[2]
[3]
[4]

molto sciolta con motilità articolare pienamente conservata
parzialmente sciolta con lieve compromissione della motilità articolare
parzialmente rigida
contratta

CONTATTO OCULARE

[1]
[2]
[3]
[4]

mantenuto
abitualmente mantenuto
raramente mantenuto
completamente perduto

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ________/28

BEDFORD ALZHEIMER NURSING SEVERITY SCALE

Nelle fasi avanzate della demenza, la grande maggioranza delle scale di valutazione delle
funzioni cognitive e delle performace funzionali perdono la propria sensibilità nell'identificare
ulteriori progressioni della malattia. Al fine di ottenere uno strumento in grado di
differenziare le condizioni cognitive e funzionali dei pazienti che non possono essere testati
tramite strumenti come il MMSE o il Barthel Index è stata elaborata la Bedford Alzheimer
Nursing Severity Scale (BANSS).
La versione proposta è quella validata dal gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia (G.Bellelli,
G.B.Frisoni, A.Bianchetti, M.Trabucchi: The Bedford Alzheimer Nursing Severity scale for
the demented: validation study. Alzheimer's Disease and Related Disorders, 11:71-77, 1997).
La BANSS fornisce informazioni sul grado di compromissione cognitiva (linguaggio e
contatto oculare) funzionale (abbigliamento, alimentazione, deambulazione) e sulla presenza
di sintomi patologici (alterazioni del ciclo sonno-veglia, rigidità muscolare/contratture). La
BANSS consente di ottenere informazioni sulle condizioni cognitivo/funzionali del paziente
finché quest'ultimo raggiunge lo stato vegetativo.
La compilazione della BANSS si esegue utilizzando le informazioni del personale di
assistenza e l'esame obiettivo del paziente.
Il punteggio ottenuto oscilla tra 7 e 28 ed è direttamente proporzionale al livello di gravità
della malattia.

