TRESHOLD ASSESSMENT GRID (TAG)
Per ogni area (numerate da 1 a 7) scelga UNA affermazione che si adatta meglio alla
persona valutata. Una volta completata la scheda ci dovrebbero essere 7 risposte (una per
ciascuna area). Successivamente per ciascun livello di gravità (es. “ASSENTE” o
“MOLTO GRAVE”) sommare il numero delle risposte e riportarle nello spazio sottostante
alla colonna.
Il livello “MOLTO GRAVE” è disponibile solamente per le aree in cui può essere
necessario l’intervento in urgenza del servizio di Salute Mentale.
Per valutare ciascuna area fare riferimento alle liste riportate a pag. 3 e 4.

Area 1
Comportamenti
autolesionistici
volontari

ASSENTE

LIEVE

MODERATO

GRAVE

MOLTO
GRAVE

Assenza di
preoccupazioni
per
comportamenti
autolesionistici
o tentativi di
suicidio

Preoccupazioni
minime di
comportamenti
autolesionistici o
di tentativi di
suicidio

Segnali evidenti
di comportamenti
autolesionistici o
di tentativi di
suicidio

Rischio elevato
per la salute
fisica in
conseguenza di
comportamenti
autolesionistici
o di tentativi di
suicidio

Rischio elevato
per la salute
fisica in
conseguenza di
comportamenti
autolesionistici
o di tentativi di
suicidio

Preoccupazioni
minime di
comportamenti
a rischio per la
salute fisica

Segnali evidenti
di comportamenti
a rischio per la
salute fisica

Rischio elevato
per la salute
fisica in
conseguenza di
trascuratezza,
comportamenti
a rischio o
incapacità a
mantenere un
ambiente sicuro

Area 2
Nessuna
Comportamenti preoccupazione
di
autolesionistici
comportamenti a
volontari
rischio per la
salute fisica

Area3
Pericolo per sè

Area 4
Pericolo per gli
altri

Assenza di
preoccupazioni
di abuso o
sfruttamento da
parte di altre
persone

Preoccupazioni
minime di abuso
o sfruttamento
da parte di altre
persone

Segnali evidenti
di abuso o
sfruttamento da
parte di altre
persone

Evidenze di
abuso o
sfruttamento da
parte di altre
persone

Nessun rischio
per la salute
fisica o le
proprietà altrui

Comportamenti
antisociali

Rischio per le
proprietà e/o
rischio minimo
per la salute
fisica di altre

Rischio elevato
per la salute
fisica di altre
persone per
comportamenti

[TAG1]

[TAG2]

[TAG3]

Rischio
immediato per la
salute fisica di
altre persone per
comportamenti

[TAG4]

Area 5
Condizioni
di vita

Nessuna
preoccupazione
per le
condizioni di
vita

Preoccupazioni
minime per le
condizioni di
vita

persone

pericolosi

pericolosi

Marcata
carenza di
risorse per la
vita quotidiana

Grave carenza
di risorse per la
vita quotidiana

Condizioni di
vita pericolose
per il paziente

[TAG5]

Area 6
Area
psicologica

Assenza di
disturbi
psicologici
evidenti

Presenza di
disturbi
psicologici lievi

Presenza di
disturbi
psicologici
evidenti

Presenza di
disturbi
psicologici
molto stressanti
e invalidanti per
il paziente
[TAG6]

Area 7
Area sociale

Nessun
problema nelle
attività e nei
rapporti sociali

Problemi lievi
nelle attività e
nei rapporti
sociali

Problemi
evidenti nelle
attività e nei
rapporti sociali

Problemi
marcati nelle
attività e nei
rapporti
sociali

[TAG7]

Numero di
risoste
Punteggio
alla TAG

Punteggio
totale
TAG
0 punti per
ciascuno
ASSENTE
riportato: 0

1 punto per
ciascuno
LIEVE
riportato:

2 punti per
ciascuno
MODERATO
riportato:

3 punti per
ciascuno
GRAVE
riportato:

4 punti per
ciascuno
MOLTO
GRAVE
riportato:

GUIDA PER GLI OPERATORI
Oltre a quelli elencati, considerare anche altri aspetti.
1. Comportamenti
autolesionistici volontari
Fattori individuali
- ideazione suicidaria
- piano suicidario definito
- mezzi a disposizione
- pianificazione
- perdita di speranza
- assenza di persone di fiducia
(partner, amici, terapeuti)
- assenza di risorse
- assenza di strumenti di
prevenzione dei
comportamenti suicidari
Fattori di rischio
- anamnesi positiva per atti
autolesionistici
- (i) abuso di droghe o alcool
- (ii) diagnosi psichiatrica (ad
es. depressione,
schizofrenia, disturbi di
personalità)
- (i) e (ii) = rischio aumentato
- malattia/disabilità fisica
- recente contatto con MMG
- recente ricovero in
psichiatria
- recente lutto
- assenza di amici o familiari
- vivere da solo
- scarse capacità lavorative
- disoccupazione
- età avanzata
- sesso maschile (soprattutto
giovani)

2. Comportamenti
autolesionistici involontari
Considerare trascuratezza:
- scarsa cura di sè
- bere o mangiare in maniera
non appropriata
Considerare comportamento a
rischio:
- non chiedere aiuto nei
momenti di difficoltà
- rifiutare aiuti adeguati (ad es.,
non assumere i farmaci)
- mancanza di sicurezza
domestica (ad es. rischio
incendi)
- comportamenti sessuali a
rischio
- abuso di sostanze
- vagabondaggio
Considerare
l’incapacità
a
mantenere un ambiente sicuro:
- incapacità a procurarsi un
alloggio
- mancato
pagamento
dell’affitto
- accumulo di debiti

3. Pericolo per sè
Considerare diversi tipi di
abuso o sfruttamento:
- fisico
- sessuale
- emotivo
- razziale
- finanziario
Considerare rischi dovuti a:
- operatori
- familiari
- amici
- vicini di casa
- estranei
Considerare rischio di abuso
da parte dei familiari:
- grave stress
- disturbo mentale/abuso di
alcool/droghe nel
familiare
- familiare che rifiuta aiuto
medico
- anamnesi positiva per
abuso da parte o dei
familiari
Considerare rischio sociale:
- episodi di abuso o di
sfruttamento nel passato
- molestie
- occupazione della casa da
parte di altre persone
- inadeguata sicurezza
domestica
- paura di ritorsioni in caso
di denuncia di un abuso

4. Pericolo per gli altri
Considerare rischio per:
- bambini od altre persone a
carico
- partner
- familiari
- operatori
- vicini di casa
- estranei
Considerare fattori di rischio:
- attuali minacce,
soprattutto ad una persona
precisa
- comportamenti violenti
contro persone o cose
- preoccupazioni del
familiare
- disponibilità di armi
- assenza di fattori che
scoraggino atti violenti (ad
es. paura delle
conseguenze)
- aver appiccato un incendio
in passato
- disoccupazione
- abuso di droghe o alcool
- stress
- voci che comandano alla
persona di fare del male a
qualcuno
- paranoia
- comportamenti sessuali a
rischio
- comportamenti antisociali
(ad es. guida pericolosa)
- mancanza di informazioni
sulla storia della persona
- mancanza di relazioni di
fiducia con gli operatori

5. Condizioni di vita

7. Aspetti sociali

Valutare se la persona ha
problemi relativi a:
- casa
- riscaldamento
- servizi essenziali (ad es.
elettrodomestici, bagno,
cucina, letto)
- capacità di gestione della
propria casa
- capacità di tenere la casa
adeguatamente pulita ed
ordinata
- cibo e acqua
- abbigliamento
- denaro
- mobilità
- capacità di usare i mezzi
pubblici
- capacità di fare fronte ad
eventuali problemi fisici

Considerare problemi nelle
relazioni con altre persone:
- incapacità ad instaurare o
mantenere un’amicizia
- mancanza di relazioni
d’aiuto
- mancanza di relazioni
intime
- problemi sessuali
- problemi di
comunicazione
- incapacità di gestire i
problemi quotidiani

6. Aspetti psicologici
Considerare:
- comportamenti
iperattivi, aggressivi,
distruttivi o agitati
- allucinazioni e deliri
- disturbi cognitivi
(memoria, orientamento
ed intelletto)
- disturbi dell’umore (ad
es. depressione, ansia,
mania)
- difficoltà di lettura o
scrittura
- mancanza di strategie di
coping
- atteggiamento verso i
problemi
- modalità di richiesta
d’aiuto
- problemi spirituali
- alienazione

Considerare problemi nelle
seguenti aree:
- tempo libero
- lavoro non retribuito
- lavoro retribuito
- istruzione
- viaggi
- mancanza di un
sentimento personale di
soddisfazione riguardo
la propria vita

