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GLOBAL ASSESSMENT OF FUNCTIONING (GAF)

Considerare il funzionamento psicologico, sociale e lavorativo nell'ambito di un ipotetico continuum salute-
malattia mentale. Non includere menomazioni del funzionamento dovute a limitazioni fisiche (o ambientali)
Nota: usare codici intermedi, ove necessario, ad esempio 45,68,72

DESCRIZIONE INDICE

VALUTAZIO
NE

(selezionare
da menù a

tendina)

Funzionamento superiore alla norma in un ampio spettro di attività, i problemi 
della vita non sembrano mai sfuggire di mano, è ricercato dagli altri per le sue 
numerose qualità positive. Nessun sintomo

100 -
91

 

Sintomi assenti o minimi (es. ansia lieve prima di un esame), buon funzionamento 
in tutte le aree, interessato e coinvolto in un ampio spettro di attività, socialmente
efficiente, in genere soddisfatto della vita, nessun problema o preoccupazione 
oltre a quelli della vita quotidiana (es. discussioni con i membri della famiglia)

90 - 81  

Se sono presenti sintomi, essi rappresentano reazioni transitorie e attendibili a 
stimoli psicosociali stressanti (es. difficoltà a concentrarsi dopo una discussione 
familiare); lievissima alterazione del funzionamento sociale, occupazionale o 
scolastico (es. rimane temporaneamente indietro con lo studio)

80 - 71  

Alcuni sintomi lievi (es. umore depresso o insonnia lieve); oppure alcune difficoltà 
nel funzionamento sociale, lavorativo o scolastico (es. alcune assenze ingiustificate
da scuola, o furti in casa), ma in genere funziona abbastanza bene, ed ha alcune 
relazioni interpersonali significative

70 - 61  

Sintomi moderati (es. affettività appiattita e linguaggio circostanziato, occasionali 
attacchi di panico); oppure moderate difficoltà nel funzionamento sociale, 
lavorativo o scolastico (es. pochi amici, conflitti con i compagni di lavoro)

60 - 51  

Sintomi gravi (es. idee di suicidio, rituali ossessivi gravi, frequenti furti nei negozi); 
oppure qualsiasi grave alterazione nel funzionamento sociale, lavorativo e 
scolastico (es. pochi amici, conflitti con i compagni di lavoro)

50 - 41  

Alterazioni nel test di realtà o nella comunicazione (es. il linguaggio è a volte 
illogico, oscuro o non pertinente); oppure menomazione grave in alcune aree, quali il
lavoro o la scuola, le relazioni familiari, la capacità di giudizio, il pensiero o 
l'umore (es. il depresso evita gli amici, trascura la famiglia ed è incapace di lavorare; il 
bambino picchia frequentemente i bambini più piccoli, è provocatorio in casa e non 
rende a scuola)

40 - 31

 

Il comportamento è considerevolmente influenzato da deliri o allucinazioni; 
oppure grave alterazione della comunicazione o della capacità di giudizio (es. 
talvolta incoerente, agisce in modo grossolanamente inappropriato; idee di suicidio); 
oppure incapacità di funzionare in quasi tutte le aree (es. sta a letto tutto il giorno, non 
ha lavoro, casa o amici)

30 - 21  

Qualche pericolo di fare del male a se stesso o agli altri (es. tentativi di suicidio 
senza una chiara aspettativa di morire, frequentemente violento, eccitamento 
maniacale); oppure occasionalmente non riesce a mantenere l'igiene personale 
minima (es. si sporca con le feci); oppure grossolana alterazione della 
comunicazione (es. decisamente incoerente o mutacico)

 20 - 11  

Persistente pericolo di far del male in modo grave a se stesso o agli altri (es. 
violenza ricorrente); oppure persistente incapacità di mantenere l'igiene personale 
minima; oppure grave gesto suicida con chiara aspettativa di morire

10 - 1
 

Informazioni inadeguate 0  


