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1. Dolore

Nessuno, o non significativo

Minimo, occasionale, nessuna compromissione 
dell’attività fisiche

Dolore lieve, non influenza le attività usuali, raramente 
dolore moderato in caso di attività inusuali, talvolta  
assume antiinfiammatori (aspirina)

Dolore Moderato, tollerabile, con saltuari episodi  
acuti. Alcune limitazioni nell’attività ordinaria o nel 
lavoro. Talvolta richiede l’assunzione di antidolorifici 
più forti dell’aspirina

Dolore intenso, grave limitazione delle attività

Totalmente invalido, disabile, dolore a riposo, costretto 
a letto

0

2. Funzionalità:

A. eambulazione

I. Zoppia:

Nessuna 11

Minima 8

Moderata 5

0

11

7

5

3

2

0

0

11

Grave

II. Ausilii alla deambulazione

Nessuno

bastone per lunghe passeggiate

bastone per la maggior parte del tempo

Una stampella

due bastoni

due stampelle

Impossibilità alla deambulazione

III. Autonomia deambulatoria

Illimitata

Circa un km (30 min) 8

5

2

300-500 m

solo in casa

letto e sedia 0

B. ttività

I. scale

4

2

1

Normalmente senza corrimano

Normalmente utilizzando il corrimano

In qualche modo

Impossibilità a fare le scale 0

II. Calze, scarpe

Con semplicità 4

Con difficoltà 2

0

5

3

0

1

Su di una sedia alta per mezz’ora

Impossibilità di sedere comodamente su qualsiasi sedia

IV. Trasporti Pubblici

In grado di utilizzare i mezzi pubblici

Non in grado di utilizzare i mezzi pubblici 0

1

1

1

Esame obiettivo

3. Assenza di deformità (il paziente presenta:)*

meno di 30° di flessione fissa

meno di 10° di adduzione fissa 1

meno di 10° di intrarotazione fissa in estensione 1

dismetria degli arti minore di 3.2 cm 1 1

4. Range Of Motion§

Gradi totali di Flessione 0-45° x 1.0

45-90° x 0.6

90-110° x 0.3

oltre 110° x 0

Gradi totali di Abduzione 0-15° x 0.8

15-20° x 0.3

 oltre 20° x 0

Gradi totali di Extrarotazione 0-15° x 0.4

oltre 15° x 0

Gradi totali di Adduzione 0-15° x 0.2

oltre 15° x 0

*N.B. non si assegna un punto per ciascuna risposta affermativa: si 
assegnano 4 punti solo in caso di risposta affermativa a tutte e 4 le 
domande.
I punteggi sono ottenuti moltiplicando i gradi effettivi all'interno di 
ogni singolo arco di valori per l'indice corrispondente: per trovare il 
valore complessivo, moltiplicare la somma dei vari punteggi x 0.05.

Il punteggio massimo del HHS è di 100 punti. 
Maggiore è l'HHS, minore è la disfunzione. Un punteggio totale <70 
è da considerarsi basso; 70-80 normale; 80-90  buono e 90-100 è un 
risultato eccellente.

Comodamente su una normale sedia per un’ora

Impossibilità
    III. Sedersi
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