
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La versione italiana del COMID è stata adattata da esperti, composti da Christina Guéninchault, Laura 

Mastromauro, Tiziana Corvaglia et Fabienne Cocchi, dalla versione originale francese del COMID 

(Busnel, Marjollet, & Perrier-Gros-Claude, 2018). 

Istruzioni per la compilazione : la situazione del paziente, secondo la vostra valutazione, presenta le 

seguenti caratteristiche? Assegnare la risposta "si" o "no" per ogni indicatore. Calcolare il punteggio 

parziale per ognuno dei 6 fattori (totale di "si"). In seguito, calcolare il punteggio totale (somma dei 

punteggi parziali). 

 

Fattori e indicatori No Si 

1. Fattori dello stato di salute 

1.a. Presenza di malattie croniche (>2) e/o sintomi inspiegabili   

1.b. Dolori cronici   

1.c. Allergie e/o intolleranze ai farmaci   

1.d. Assunzione di più farmaci (>5)   

1.e. Disturbi cognitivi   

Punteggio parziale    

2. Fattori socio-economici che aggravano lo stato di salute 

2.a. Difficoltà finanziarie e/o incapacità di sostenere economicamente le 
prestazioni sanitarie, di assistenza e/o di cura, e/o i mezzi ausiliari e/o i 
trasporti e/o l'alimentazione 

  

2.b. Assenza o sfinimento del caregiver  (famigliare che assiste il paziente) 
e/o tensioni familiari 

  

2.c. Difficoltà nella comprensione linguistica dovuta a problemi di 
analfabetismo e/o barriere culturali 

  

2.d. Isolamento sociale   

2.e. Abitazione inadeguata e/o presenza di barriere architettoniche   

Punteggio parziale     

3. Fattori di salute mentale aggravanti lo stato di salute 

3.a. Depressione e/o intenti suicidi   

3.b. Malattie psichiatriche e/o disturbi psichici (delirio, allucinazioni…)   

3.c. Dipendenze   

3.d. Stato di ansia o di angoscia che rende confuso il quadro clinico   

3.e. Funzioni mentali instabili che variano nel corso della giornata   

Punteggio parziale     
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4. Fattori comportamentali del paziente 

4.a. Frequenti sollecitazioni della rete primaria (informale) e/o secondaria 
(formale) 

  

4.b. Comunicazione  ambivalente e/o conflittuale con un membro della rete 
primaria (informale) e/o secondaria (formale) 

  

4.c. Preoccupazione per i propri sintomi e/o per il proprio stato di salute e/o 
per le informazioni mediche ricevute 

  

4.d. Aggressività (verbale e/o fisica) o mutismo   

4.e. Resistenza o opposizione, siano esse attive o passive, alle cure   

Punteggio parziale     

5. Fattori di instabilità 

5.a. Percezione da parte del paziente di un recente peggioramento dello 
stato di salute 

  

5.b. Cambiamento globale del grado di autonomie (ADL / IADL) nel corso 
dell'ultimo mese 

  

5.c. Periodo di transizione (ad esempio: annuncio della diagnosi, nuova 
ospedalizzazione, morte del caregiver (famigliare che lo assisteva), 
divorzio, problemi di lavoro, ecc.) 

  

5.d. Cambiamento acuto delle capacità cognitive   

5.e. Imprevidibilità dello stato di salute (ad esempio: apparizione di sintomi 
inabituali, scompenso di una patologia cronica, ferite, dolore, ecc.) 

  

Punteggio parziale     

6. Fattori relativi agli operatori coinvolti e alla rete sanitaria 

6.a. Moltitudine di operatori nella rete secondaria (formale)   

6.b. Assenza o basso grado di collaborazione tra i vari attori della rete 
primaria (informale) e/o secondaria (formale) 

  

6.c. Percezione, da parte del professionista, della presenza di incoerenze 
terapeutiche e/o di una presa in carico priva di senso 

  

6.d. Problemi assicurativi (ad esempio limitazioni nel rimborso della presa in 
carico) 

  

6.e. Percezione da parte dai membri della rete secondaria (formale) di 
stanchezza emotiva e/o fisica della presa in carico 

  

Punteggio parziale    

Punteggio totale    
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L'uso del COMID-italiano è gratuito per scopi educativi e per progetti di ricerca e/o progetti di garanzia di 

qualità. Per l'uso commerciale, per il quale è richiesto un accordo di licenza, si prega di contattare: 

comid@imad-ge.ch 
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