
 
 UCLA Neuropsychiatric Inventory (NPI) 
(Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosemberg-Thompson S, Carusi DA, Gornbei J: Neurology 
1994;44:2308-2314) 
 
Nome (convenzionale) dell’ospite ………………………………………………. 
. 
   N.A.     Frequenza (a) Gravità (b)         a x b   
 
Deliri    [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [0]  [1]  [2]  [3]     _____   
Allucinazioni   [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [0]  [1]  [2]  [3]     _____   
Agitazione  [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [0]  [1]  [2]  [3]     _____   
Depressione/disforia [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [0]  [1]  [2]  [3]     _____   
Ansia   [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [0]  [1]  [2]  [3]     _____   
Euforia/esaltazione [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [0]  [1]  [2]  [3]     _____   
Apatia/indifferenza [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [0]  [1]  [2]  [3]     _____   
Disinibizione  [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [0]  [1]  [2]  [3]     _____   
Irritabilità/labilità  [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [0]  [1]  [2]  [3]     _____   
Attività motoria  [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [0]  [1]  [2]  [3]     _____   
Sonno- alterazione [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [0]  [1]  [2]  [3]     _____   
Disturbi dell’appetito  
e dell’alimentazione [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [0]  [1]  [2]  [3]     _____   
 
Frequenza     
0 = mai      
1 = raramente, meno di 1 volta alla settimana   
2 = talvolta, circa 1 volta alla settimana                      
3 = frequentemente, più volte alla settimana ma non tutti i giorni     
4 = molto frequentemente, quasi costantemente, una o più volte al giorno 
 
Gravità  
0 = assente 
1 = lieve (il sintomo non produce disturbo al paziente) 
2 = moderata (il sintomo comporta disturbo per il paziente) 
3 = severa (il sintomo è molto disturbante per il paziente, spesso richiede la somministrazione di farmaci) 

 
Deliri: di persecuzione, di latrocinio, di gelosia 
Allucinazioni: deformata percezione sensoriale (visiva, uditiva)  
Agitazione: aggressività verbale o verso gli altri, ostilità all’assistenza e all’aiuto 
Depressione/disforia: tono dell’umore depresso 
Ansia : sensazione di insicurezza, allarme, paura 
Euforia/esaltazione: tono dell’umore eccessivo, non motivato 
Apatia/indifferenza : perdita di interesse e di motivazione  
Disinibizione: perdita delle inibizioni sociali e sessuali 
Irritabilità/labilità : facile propensione all’ira, crisi di pianto 
Attività motoria : vagabondaggio; movimento afinalistico, ripetitivo, ossessivo  
Sonno : alterazione ritmo sonno-veglia, disturbi del sonno, risveglio precoce… 
Disturbi dell’alimentazione: alterazione dell’appetito-bulimia, opposizione.  
 
Data di compilazione                     Punteggio totale         /144               Firma leggibile del  compilatore  
 
 


