
NBD Score - La Scala di 
valutazione della disfunzione 
intestinale neurologica



Siamo lieti di presentarvi uno strumento che si basa sui sintomi della 
disfunzione dell’intestino neurologico, con un questionario sviluppato e 
validato per valutare l’impatto delle disfunzioni intestinali sulla qualità di vita 
degli assistiti.

Il questionario aiuterà ad identificare quelle persone che potranno trarre 
beneficio dall’uso di Peristeen, irrigazione retrograda del colon. Se il 
questionario verrà compilato per 2-3 mesi dall’uso di Peristeen, il punteggio 
risultante sarà utile per valutare qualsiasi cambiamento avvenuto nella 
gestione intestinale dell’utilizzatore.

Questo questionario è facile da usare e può essere autogestito dalla singola 
persona. Contiene 10 domande e assegna un punteggio totale tra 0 e 47, 
corrispondente alla gravità dei disturbi intestinali presenti. Un punteggio ≥ 10 
corrisponde ad una disfunzione intestinale da moderata a grave e giustifica 
l’uso di Peristeen.

Ci auguriamo che l’NBD Score possa essere uno strumento utile nella vostra 
professione.

NBD Score - La Scala di valutazione della disfunzione intestinale neurologica¹
Il punteggio di ogni risposta è espresso fra parentesi 

1. Frequenza della defecazione Punteggio
  Giornaliera (0) 
  2-6 volte a settimana (1) 
  meno di una volta a settimana (6) 

2. Tempo necessario per ogni defecazione 
  0-30 minuti (0) 
  31-60 minuti (3) 
  Più di un’ora (7) 

3. Malessere, mal di testa o sudorazione durante la defecazione 
  No (0)  
  Sì (2) 

4. Uso regolare di pastiglie contro la stipsi
  No (0) 
  Sì (2) 

5. Uso regolare di gocce contro la stipsi
  No (0) 
  Sì (2) 

6. Stimolazione digitale o svuotamento dell’ampolla rettale 
  meno di una volta a settimana (0) 
  una o più volte a settimana (6) 

7. Frequenza dell’incontinenza fecale 
  meno di una volta al mese (0) 
  1-4 volte al mese (6) 
  1-6 volte a settimana (7) 
  giornalmente (13) 

8. Assunzione di farmaci contro l’incontinenza fecale
  No (0) 
  Sì (4) 

9. Presenza di incontinenza ai gas 
  No (0) 
  Sì (2) 

10. Problematiche a livello della cute perineale 
  No (0) 
  Sì (3) 

Punteggio Totale NBD (range 0-47)

Data:

Soddisfazione generale
Si prega di segnare la scala con una crocetta (x)  
per indicare il vostro livello di soddisfazione generale  
per la gestione dell’intestino.
(Insoddisfazione totale =0 / Soddisfazione massima =10)

 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Punteggio NBD Livello di disfunzione intestinale
0-6 Molto basso 
7-9 Basso
10-13 Moderato 
14 o più Severo

1. Krogh K, Christensen P, Sabroe S, Laurberg S. Neurogenic bowel dysfunction score. Spinal Cord 2006;44:625–631
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Coloplast sviluppa prodotti  
e servizi per rendere la vita  
più facile alle persone con 
bisogni di cura intimi e personali. 
Lavorando a stretto contatto  
con le persone che utilizzano  
i nostri prodotti, creiamo 
soluzioni che rispondono ai  
loro bisogni speciali. È questo 
che intendiamo con “intimate 
healthcare”.

Le nostre aree di business 
includono stomia, urologia  
e continenza, lesioni cutanee. 
Operiamo a livello globale  
e impieghiamo 7.000 persone.

Un numero gratuito e una mail dedicati, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 18, sia al telefono che con l’e-mail.

Chiamata gratuita 

800.018.537
e-mail: chiam@coloplast.it
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