
Categoria
Punteggio

Volto

Gambe

Attività

Pianto

Consolabilità

Espressione neutra o sorriso

Posizione normale o rilassata

Posizione quieta, normale, 
si muove in modo naturale

Assenza di pianto (durante la 
veglia o durante il sonno)

Soddisfatto, rilassato

Smorfie occasionali o sopracciglia
corrugate, espressione distaccata,
disinteressata

Si agita, è irrequieto, teso

Si contorce, si dondola avanti e 
indietro, teso

Geme o piagnucola, lamenti occasionali

É rassicurato dal contatto occasionale,
dall’abbraccio o dal tono della voce,
è distraibile

0 1 2

Da frequente a costante 
aggrottamento delle sopracciglia, 
bocca serrata, tremore del mento

Scalcia o raddrizza le gambe

Inarcato, rigido o si muove a scatti

Piange in modo continuo, urla o
singhiozza, lamenti frequenti

Difficile da consolare o confortare

SCALA DI WONG-BAKER (Bambini di età 4-8 anni)

0
NESSUN MALE

Categoria

Viso

Gambe

Attività

Pianto

Consolabilità

Nessuna particolare espressione
o sorriso

Posizione normale o rilassata;
arti che presentano solito
tono muscolare e movimento

Paziente tranquillo, posizione
normale, facilità di movimento;
atti respiratori ritmici, regolari

Nessun pianto/espressione
verbale

Contento e rilassato

Occasionale smorfia/aggrottamento
di ciglia; introverso o disinteressato;
appare triste o preoccupato

Inquieto, agitato, teso; tremori
occasionali

Si contorce, si dondola avanti e 
indietro, movimenti tesi o di difesa;
moderatamente agitato (p. es. muove
la testa avanti e indietro, è aggressivo);
atti respiratori superficiali, limitati,
sospiri intermittenti

Geme o piange, sommessamente;
lamento occasionale; occasionale
sfogo verbale o grugnito

Rassicurato dal tocco occasionale,
dall’abbraccio o dalle parole.
Facilmente distraibile

0 1 2

Costante smorfia o aggrottamento di
ciglia, frequente/costante tremolio del
mento, mascella serrata; appare provato;
espressione di paura o panico

Scalcia o ha le gambe retratte; marcato
aumento della spasticità, tremori
costanti o scatti

Inarcato, rigido o con moviemnti a scatti;
agitazione severa; sbatte la testa;
brividi (non causati dal freddo);
trattiene il respiro, respiro ansimante,
iperventilazione, limitazione severa degli
atti respiratori

Piange continuamente, urla o
singhiozza, lamenti frequenti; ripetuti
sfoghi, grugnito costante

Difficile da consolare o confortare;
spinge via il caregiver, si oppone
all’assistenza o agli atti finalizzati ad
alleviare la sua condizione

FLACC-R SCALE (pazienti pediatrici con problemi neuro-cognitivi)

2
UN PO’
DI MALE

4
UN PO’ PIÚ

DI MALE

6
ANCORA PIÚ

MALE

8
MOLTO PIÚ

MALE

10
IL PEGGIOR

MALE POSSIBILE

SCALA NUMERICA (Ragazzi di età >8 anni)
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SCALA FLACC (Bambini di età 0-3 anni)


