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ATTIVITA' DI BASE DELLA VITA QUOTIDIANA (BADL) 
(Katz S, Ford AB et al. JAMA 1963;185:914-919) 

 
A Fare il bagno 
             (vasca, doccia, spugnature) 
[1] Fa il bagno da solo (entra ed esce dalla vasca da solo)                                      1 
[2] Ha bisogno di assistenza soltanto nella pulizia di una parte del corpo (es. schiena)  1 
[3] Ha bisogno di assistenza per più di una parte del corpo                           0 
 
B Vestirsi  
            (prendere i vestiti dall’armadio e/o cassetti, inclusa biancheria intima, 
             vestiti, uso delle allacciature o delle bretelle, se utilizzate) 
[1] Prende i vestiti e si veste completamente da solo senza bisogno di assistenza  1 
[2] Prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe 1 
[3] Ha bisogno di assistenza per prendere i vestiti o nel vestirsi oppure rimane parzialmente  

o completamente svestito         0 
 
C Toilette  
            (andare nella stanza da bagno per la minzione e l’evacuazione,  pulirsi, rivestirsi) 
[1] Va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza (può utilizzare mezzi 
            di supporto, come bastone, deambulatore o seggiola a rotelle, può usare vaso da notte  
            o comoda svuotandoli al mattino)                   1 
[2] Ha bisogno di assistenza nell’andare in bagno o nel pulirsi o nel rivestirsi o nell’uso  
            del vaso da notte o della comoda.        0 
[3] Non si reca in bagno per l’evacuazione                                        0 
 
D Spostarsi 
[1] Si sposta dentro e fuori dal letto ed in poltrona senza assistenza (eventualmente  

con canadesi o deambulatore)                                          1 
[2] Compie questi trasferimenti se aiutato       0 
[3] Allettato, non esce dal letto                    0 
 
E Continenza di feci e urine 
[1] Controlla completamente feci e urine                    1 
[2] “Incidenti” occasionali         0 
[3] Necessita di supervisione per il controllo di feci e urine, usa il catetere, è incontinente 0 
 
F Alimentazione 
[1] Senza assistenza          1 
[2] Assistenza solo per tagliare la carne o imburrare il pane     1 
[3] Richiede assistenza per portare il cibo alla bocca o viene nutrito parzialmente  
            o completamente per via parenterale        0 
 
 
PUNTEGGIO TOTALE (numero totale funzioni perse):______NESSUNA_______________ 
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SCALA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOT IDIANA  

INDICE DI KATZ 
 
La scala di valutazione dell’autonomia nelle attività di base della vita quotidiana proposta da Katz 
e coll. nel 1963 è uno degli strumenti più utilizzati in questo campo. Valuta in modo accurato 6 
attività di base: fare il bagno, vestirsi, toilette, spostarsi, continenza urinaria e fecale, alimentarsi. I 
punteggi assegnati sono dicotomici (dipendente/indipendente) e questo rende lo strumento meno 
flessibile rispetto all’Indice di Brathel, soprattutto in popolazioni di soggetti fragile, quali i 
dementi. Nonostante questo limiti l’ampia diffusione dell’indice di Katz lo rende utile soprattutto 
per la valutazione del livello di autonomia di larghe popolazioni di individui o per valutazioni in 
studi longitudinali. E’ poco adatto per la valutazione della risposta ad interventi riabilitativi o 
assistenziali nel breve/medio periodo. 
 
 
 


