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Analisi di un caso clinico secondo il 
protocollo di valutazione del 10° 


sistema dell’AAMR/AAIDD 
Cavallari B.A, Cucinotta C.B, Fanara G.C, Mezzatesta E. D, Nicotina A. E 


APsicologo Clinico –Psicoterapeuta Anffas Onlus Messina; BCoordinatrice Unità Operativa Anffas Messina; CMedico-
Psichiatra-Psicoterapeuta; DMedico - Psicologo Clinico; EMedico - Psichiatra 


Gli autori presentano l’analisi di un caso clinico secondo le linee guida sul Ritardo Mentale emanate 


dall’AAMR. Obiettivo del lavoro è quello di sviluppare il profilo dei bisogni di sostegno, al fine di consentire 


al soggetto di condividere contesti e attività rilevanti. La metodologia applicata dagli autori comprende 


l’analisi dei risultati ottenuti della seguenti fonti di informazione: WAIS-R, VINELAND, VAP-H, ICF, Protocollo 


di Valutazione del 10° Sistema di definizione, classificazione e sistemi di sostegno, SIS. I punteggi ottenuti 


dal profilo personale dei sostegni, evidenziano, un maggiore bisogno di sostegno nelle aree 


dell’apprendimento e della salute - sicurezza. Questa evidenza indica la necessità di progettare sostegni 


orientati: al potenziamento di programmi d’insegnamento formalizzati e all’uso degli strumenti tecnologici 


e/o sistemi individualizzati di suggerimento o promemoria; nell’ottica di un miglioramento della Qualità 


della Vita. 


Abstract: Analysis of a clinic case about  10th AAMR/AAIDD system  
Authors discuss the analysis of a clinic case about the guide lines on Mental Retardation of AAMR.  


The purpose of the work is to development the profile support needs, to share important contexts and 


activities to person. 


The apply methodology includes the analysis of results by: WAIS-R, VINELAND, VAP-H, ICF, 10th 


AAMR/AAIDD system, SIS. 


The results show a big need about learning, health and security area. 


It’s necessary to plan supports to strengthen the structured learning programs and the use of telematic 


tools and individual systems to increase the memory, to improve life’s quality. 


 
 
 
 







Introduzione 
Partendo dalla definizione di ritardo mentale del 2002  dell’AAMR, secondo la quale: il RM è una 


disabilità caratterizzata da limitazioni significative, sia nel funzionamento intellettivo che nel 


comportamento adattivo, che si manifestano nelle abilità adattive concettuali, sociali e pratiche. Tale 


disabilità insorge prima dei 18 anni. Bisogna tenere presenti cinque assunti di base che sono parte 


integrante dell’applicazione della definizione di RM: 


1. Le limitazioni del funzionamento attuale devono essere considerate all’interno del contesto 


ambientale tipico dei pari e della cultura propri dell’individuo. 


2. Una valutazione valida prende in considerazione la diversità culturale e linguistica, nonché le 


differenze nei fattori della comunicazione, sensoriali, motori e di comportamento. 


3. Per lo stesso individuo, molto frequentemente le limitazioni coesistono con i punti di forza. 


4. Un obiettivo importante della descrizione delle limitazioni è produrre un profilo dei sostegni 


necessari. 


5. Con sostegni personalizzati appropriati e forniti per un adeguato periodo, il funzionamento 


esistenziale della persona con ritardo in genere migliora.Lo scopo del lavoro è quello di stimolare una 


progettazione ragionata dei sostegni alla persona con disabilità che miri principalmente al miglioramento la 


Qualità della Vita. Tenendo conto non solo delle limitazioni dell’intelligenza bensì di parametri quali: il 


comportamento adattivo, la partecipazione alla comunità, le interazioni e i ruoli sociali, la salute e il 


contesto di appartenenza (AAMR 2005). 


Metodo 
L’assessment secondo il protocollo dell’AAMR/AAIDDM (2007) è un processo caratterizzato da tre 


funzioni: diagnosi, classificazione e descrizione dei punti di forza e delle limitazioni, pianificazione dei 


bisogni di sostegno. La diagnosi ha l’obiettivo di determinare, se è attribuibile al caso in questione, la 


diagnosi di Ritardo Mentale, attraverso l’attività: d’identificazione e di denominazione del problema di 


funzionamento; l’indicazione per accesso ad altri servizi ed altri benefici; le indicazioni per la tutela legale. 


La classificazione e descrizione dei punti di forza e delle limitazioni viene effettuata con l’obiettivo di 


ordinare e spiegare punti di forza e limitazioni della persona disabile secondo il Modello di Funzionamento 


a cinque dimensioni ICF, attraverso una visione globale della persone ed una identificazione dei problemi di 


funzionamento e predisporre la pianificazione dei sostegni: 


La pianificazione dei bisogni di sostegno ha come obiettivo quello di migliorare  il funzionamento e 


quindi anche la Qualità della Vita della persona, effettuata attraverso l’identificazione del tipo di sostegni 


necessari, dell’intensità del bisogno e l’identificazione delle persone responsabili dell’erogazione dei bisogni 


in ciascuna area. 


 







Risultati 
Il processo di valutazione descritto è stato applicato ad una persona con disabilità assistita dal Centro 


diurno Anffas Onlus Messina. Si tratta di un giovane uomo di anni 44, ricoverato in regime semiresidenziale, 


con diagnosi di ritardo mentale di grado lieve ed epilessia. 


Il funzionamento intellettivo (dimensione I), valutato attraverso la somministrazione della Scala WAIS-


R,  ha fatto registrare delle significative limitazioni nelle sottoscale di performance (es. sequenziale, 


coordinazione oculo-motoria) e punti di forza nelle prove verbali. 


Il comportamento adattivo (dimensione II) esplorato con la somministrazione delle Scale Vineland 


presenta significative limitazioni nelle abilità concettuali, pratiche e sociali. In particolare il paziente riesce a 


focalizzare l’attenzione e successivamente eseguire semplici istruzioni verbali. G. C. articola chiaramente ed 


in modo corretto le parole, attribuendo sfumature emotive, ma non riesce ad esprimere idee complesse. 


Legge semplici storie (nei testi di scuola elementare), ma ha difficoltà con i materiali di lettura adeguati alla 


sua età (libri, giornali).  Il paziente scrive a stampatello brevi note o messaggi, non scrive lettere o temi. 


Comprende la funzione del denaro e riconosce alcune monete, ha difficoltà nel ragionamento aritmetico, 


non è in grado di amministrare il denaro. Rispetto all’autonomia decisionale ha un buon senso di 


autoefficacia e delle discrete capacità decisionali, è carente nella capacità critica. Il paziente è in grado di 


costruire e mantenere relazioni interpersonali con i compagni del Centro e con gli operatori. E’ in grado di 


ricoprire ruoli di responsabilità ed ha un buon livello di autostima. Rispetto alle abilità sociali: il paziente 


non è facilmente manipolabile, può diventarlo qualora si agisce sul suo bisogno di autodeterminazione. Un 


punto di forza è la sua diffidenza. Ha delle discrete capacità logiche in quanto comprende semplici 


meccanismi di causa effetto. Riconosce ed ha interiorizzato le regole sociali, rispettandole. Per quanto 


concerne la abilità pratiche del comportamento adattivo: è autonomo nell’igiene personale e 


nell’alimentazione, necessita di monitoraggio e talvolta assistenza fisica, causa epilessia e deficit visivo. Si 


orienta senza difficoltà negli spazi conosciuti, tuttavia per maggiore sicurezza (perdita di coscienza 


improvvisa data dalle crisi) è dotato di sedia a rotelle con la quale si sposta autonomamente. E’ in grado di 


occuparsi autonomamente della sua igiene personale con un piccolo monitoraggio e compie normali 


attività di toilette autonomamente. E’ in grado di assumere la terapia farmacologia autonomamente con 


monitoraggio. G. C. possiede ed adopera autonomamente il telefono fisso e mobile. Per recarsi al Centro di 


riabilitazione e dal Centro al proprio domicilio usufruisce del servizio di trasporto del Comune. 


Partecipazione, interazioni, ruoli sociali (dimensione III) il paziente deve essere monitorato quando 


partecipa ad attività o eventi, come ad esempio un club ludico-ricreativo. Ha delle buone relazioni di tipo 


cooperativo con coetanei e persone più giovani. Rispetto ai ruoli, all’interno di un gruppo tende a ricoprire 


ruoli di leader e per  arrivarci prevarica un po’ sugli altri. All’interno della Comunità che lui frequenta  


desidera spesso il ruolo di tutor identificandosi erroneamente con gli operatori; per questo il monitoraggio 


costante lo infastidisce. Rispetto al lavoro occupazionale che viene svolto nei laboratori è diligente e preciso 







e tende ad ultimare anche il lavoro degli altri. E’ capace di comprendere le regole di sicurezza in casa e di 


riconoscere se ci sono pericoli negli ambienti conosciuti. Salute fisica e mentale (IV dimensione) esplorata 


con un colloqui clinico e con l’esame psichico. Gli aspetti biomedici che hanno rappresentato dei fattori di 


rischio nell’eziologia del problema sono stati: un parto distocico gemellare e l’asfissia perinatale. Un aspetto 


sociale che ha rappresentato un fattori di rischio negli anni 60-70 per la determinazione del problema è 


stata l’assenza di strumenti diagnostici preventivi come l’ecografia, che aiuto nell’osservazione e nel 


monitoraggio di eventuali problemi in gravidanza. 


Il paziente dal punto di vista della salute fisica presenta crisi epilettiche e deficit visivo. Non sono 


presenti patologie d’organo. Dal punto di vista della salute mentale è orientato nei parametri spazio-


tempo-persona, ha un atteggiamento collaborante e partecipe, la volontà è attiva, l’attenzione spontanea 


lievemente compromessa , quella conativa talvolta necessita di frequenti richiami. Presenta deficit nella 


capacità di problem solving e di pianificazione. 


Contesto (V dimensione) rispetto al contesto di riferimento del paziente, la famiglia rappresenta una 


buona risorsa nelle persone della madre e della sorella gemella del paziente. Altri membri della famiglia, il 


padre e il fratello del paziente, partecipano occasionalmente alla vita di G. La madre è spesso sola nella 


gestione del figlio, perché la sorella ancora studia ed è pertanto impegnata nella costruzione del suo 


avvenire. La comunità locale, alla quale appartiene G. è di livello socio-culturale medio. I  da vicini di casa 


dell’area circostante, non rappresentano un sostegno per il paziente e la famiglia, tuttavia non hanno 


atteggiamenti di rifiuto od oppositivi; sono indifferenti. Rispetto alle organizzazioni di sostegno, il paziente 


frequenta un Club ludico-ricreativo costituito da volontari giovani che svolgono attività in una sede e 


occasionalmente anche fuori. Dai diversi colloqui avuti con la madre, nei quali la signora si è mostrata 


sempre molto collaborante, è emersa la sua consapevolezza rispetto i limiti e le capacità residue. La 


signora, separata dalla nascita del figlio, si definisce delusa dall’esito del rapporto coniugale ed impreparata 


ad eventi due eventi critici quali, la separazione e la nascita di un figli disabile, contemporaneamente. 


Riferisce di aver avuto più difficoltà nella gestione dell’epilessia del figlio piuttosto che dal ritardo 


intellettivo. Ritiene di aver avuto molte informazioni e molto sostegno da parte dei sanitari perché ha 


lavorato in ambiente sanitario. Nel complesso la signora si è sempre mostrata molto partecipe e molto 


presente nella pianificazione degli interventi educativi-riabilitativi a favore del figlio. Quando viene richiesta 


la sua presenza per colloqui o incontri  non si tira indietro. 


Per quanto concerne il profilo dei bisogni di sostegno ottenuto, attraverso la somministrazione della 


SIS, si evidenzia un maggiore bisogno di sostegno nelle aree C ossia Apprendimento nel corso della vita ed E 


– Salute e Sicurezza. L’indice dei bisogni di sostegno si colloca su 98 in una scala che va da 58 a 131. Ai 


risultati ottenuti dall’indice dei bisogni di sostegno può essere applicato il sistema di classificazione a 4 


livelli rispetto al quale il paziente in questione si colloca al livello II tra 85-99 ovvero un intensità limitata dei 


bisogni di sostegno (James R. Thompson et al., 2008) 







Discussione  
In generale il paziente è una persona con una disabilità cognitiva di grado lieve con delle  abilità nel 


comportamento adattivo relativamente buone. Tuttavia, i bisogni non ordinari di tipo medico incidono 


sull’indice totale dei bisogni di sostegno perché il paziente, a causa di problemi di natura medica (epilessia), 


necessita di monitoraggio costante. Pertanto, nella progettazione individualizzata degli obiettivi, definiti 


con la matrice ecologica, è fondamentale prendere in considerazione questo dato. Quindi, programmare 


degli interventi che  mirino al miglioramento della Qualità di Vita garantendo al paziente una buona 


autonomia nella gestione della salute (es.:servizi sanitari di assistenza immediata) ed un facile accesso ai 


contesti di formazione per fruire di esperienze di apprendimento spendibili in contesti lavorativi (es.: corsi 


di formazione professionale).  
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Ich will vom Alter noch was haben!“ – 
Perspektiven des Alterns mit 
intellektueller Behinderung 


 


Hardt- Stremayr B.1, Herbert Janig H.1; Melanie Deutmeyer M.1; Team Ledenitzen, Referenzgruppe 
des Forschungsprojektes  


1Fachhochschule Kärnten 
 
Als einer von insgesamt zwei Bausteinen in einem Forschungsprojekt  ist die subjektive Perspektive von 


älteren Menschen mit intellektueller Behinderung, hinsichtlich ihrer Vorstellungen und Erwartungen für die 


Zukunft und dem Leben im Alter, erhoben worden. Im Fokus der Untersuchung liegen die Vorstellungen 


zum Älterwerden sowie Komponenten individuellen Wohlbefindens. Ziel der Untersuchung ist mittels 


Analyse von Bedürfnissen und Bedarfen relevante Faktoren für die zukünftige Gestaltung von 


Versorgungsangeboten zu ermittelt. 


Die methodische Ausrichtung des Forschungsprojekt ist qualitativ, in einem Multi-Method-Design wird 


zudem der partizipative Forschungsansatz integriert. 


Die Menschen mit intellektueller Behinderung werden im gesamten Forschungsprozess mittels 


Referenzgruppe involviert. 


Damit sollen in allen Phasen des Prozesses Kommunikations- und Verständnisbarrieren reduziert bzw. 


die Schnittstelle zur „Lebenswelt Behinderung“ überbrückt werden. 


Es werden ausgewählte Ergebnisse präsentiert und diskutiert, welche die Einschätzung und Beurteilung 


zwischen den FachexpertInnen und ExpertInnen in eigener Sache hervorheben und aufzeigen. 


I still want to have something from the aged!“ – Perspectives of aging with intellectual 
disabilities 


Summary of the poster 
The subjective perspective of older people with intellectual disabilities, their ideas and expectations for 


the future and life in advanced age represent one of two main factors in our research project. The focus of 


the investigation are the ideas about aging as well as components of individual well-being. The aim of the 


research is based on analysis of needs and requirements relevant factors for the future shape of care 


services.  The methodological orientation of research is qualitative, the participatory research approach is 







also integrated into a multi-method design. People with intellectual disabilities are involved in the entire 


research process using a reference group. Thus communication and understanding of the barriers should at 


all stages of the process reduces or the interface to the "world disability" be bridged. It selected results will 


be presented and discussed, which emphasises the assessment and evaluation between the experts and 


experts in their own case and show up. 


  







Buone prassi per il sostegno della 
persona con Diagnosi DI e DGS con 


demenza: Definizione di protocollo di 
diagnosi e trattamento QOL Oriented. 


 


Uberti M.1, Corti, Chiodelli G. 1, Cavagnola R. 1, Fioriti F. 1, Leoni M. 1 
1Istituto Fondazione Sospiro 


L’aumento dell’età media di sopravvivenza riportato dalla letteratura anche per i soggetti con Disabilità 


intellettive e dello Sviluppo è di per sé condizione di rischio per lo sviluppo di patologie croniche e 


degenerative tra cui le demenze. La Fondazione Istituto Ospedaliero Sospiro offre residenza continuativa a 


408 persone con DI tra cui 292  con età superiore ai 50 anni. Per affrontare la tematica dell’invecchiamento 


e del rischio di demenza abbiamo definito un protocollo operativo di assessment, diagnosi e presa in carico 


avvalendosi di strumenti validati e attendibili presenti in letteratura (DMR, AFAST, SIS, Modello di QdV R. 


Schalock, XI° Sistema della AJDD per la DI, Progetto di Vita di Cavagnola et al.). La peculiarità dei sistemi di 


Assessment e trattamento individuati permettono all’equipe di individuare non solo percorsi clinicamente 


appropriati ma anche orientati agli indicatori di qualità della vita della persona con particolare enfasi ai 


bisogni esistenziali del soggetto. 


Best practices for supporting of person diagnosed with ID, PDD and 
Dementia:Diagnosis and treatment protocol QoL oriented 


The increase in the median age of survival reported in the literature for individuals with intellectual and 


development disabilities it is in itself is a risk condition for developing chronic and degenerative diseases 


including dementia. The Foundation Istituto Ospedaliero di Sospiro offers continuous residence to 408 


people with I.D. including 292 with aged over 50 years. To address the issue of aging and dementia risk we 


have defined an operational Protocol for assessment, diagnosis and care, using validated and reliable tools 


in literature (DMR, AFAST, SIS,  Model of QoL by R. Shalock, 11th AJDD system for I.D. the Life Project by 


Cavagnola et al.). The peculiarity of the systems of Assessment and treatment identified allow the team to 


identify not only appropriate but also routes clinically-oriented indicators of quality of life of the person 


with an emphasis on existential needs of the subject. 







“Cara pisigologa”. Il trattamento della 
depressione secondo un approccio 


biopsicosociale  
Zampino A. 1, Taranto A. 1, Zampino N. 1 


1ANFFAS Onlus Patti 


 
Il presente contributo è relativo allo studio di un caso di doppia diagnosi. Verranno presentati 


l’assessment, la concettualizzazione del caso e l’intervento terapeutico. La valutazione è stata effettuata 


attraverso colloquio clinico, somministrazione di checklist, osservazione diretta e uso di strumenti 


psicodiagnostici. 


La concettualizzazione è stata formulata sulla base del modello del funzionamento e dei sostegni nella 


disabilità intellettiva (AAIDD, 2002). L’intervento, in linea con l’ICF (2001), è stato condotto secondo un 


modello integrato ed ecologico per cui sono stati attivati i diversi agenti sociali coinvolti nel percorso di 


presa in carico e sono stati combinati  intervento psicoeducativo e farmacologico. I fattori contestuali, 


infatti, possono essere facilitatori o barriere nel determinare esiti positivi o negativi (in questo caso in 


termini psicopatologici) nel percorso di vita di una persona con disabilità. L’intervento ha portato a una 


riduzione della sintomatologia depressiva, miglioramenti sul piano delle relazioni interpersonali e 


all’incremento del benessere emozionale. 


“Cara pisigologa”[Dear pssichologhyst]. The treatment of depression according to a 
biopsychosocial approach 


The present paper studies a case of dual diagnosis. We are going to present the assessment, the 


conceptualization of the case and  the therapeutic intervention. The evaluation was performed through 


clinical interview, administration of checklists, direct observation and use of psychodiagnostic instruments. 


The conceptualization was based on the model of the functioning and support in the intellectual 


disability (AAIDD, 2002). The intervention, in line with the ICF (2001), was conducted according to an 


integrated and ecological approach: they have activated the different social agents involved in the process 


of taking care and have combined psychoeducational and pharmacological treatment. Contextual factors, in 


fact, can be facilitators or barriers in determining positive or negative outcomes, (in this case, in 


psychopathological terms), in the path of the life of a person with disabilities. The treatment has led to a 







reduction in depressive symptoms, improvements in interpersonal relationships and increase in the 


emotional well-being. 


 


Disabilità e psicopatologia. La fobia 
specifica del water in età adulta 


Zampino A. 1, Zampino N. 1 Taranto A. 1,  
1ANFFAS Onlus Patti 


 


Verrà presentato un caso clinico relativo a una donna di 43 anni con sindrome di Down. Verranno 


discussi i fattori che concorrono all’apprendimento di una fobia secondo la teoria “bifattoriale”di 


Mowrer (1942, in Vincelli 2002) e allo scompenso di un’organizzazione fobica. L’intervento 


terapeutico è stato finalizzato a ridurre il livello d’ansia correlata all’esposizione all’oggetto temuto 


e alla situazione “andare in bagno”; ridurre il comportamento di evitamento; ampliare il 


funzionamento personale e sociale (in termini di spazio di vita); incrementare l’autostima e 


l’autoefficacia; migliorare la QdV. Sono state utilizzate tecniche di modificazione del 


comportamento; il gioco e il canto come strumenti di rilassamento; la respirazione lenta e 


l’Esposizione graduale. Nella fase di mantenimento è stato strutturato un programma di token 


economy. Il re-test e l’analisi funzionale hanno messo in evidenza significativi miglioramenti nelle 


aree problematiche individuate, il cambiamento di pensieri, comportamenti e stati emotivi e 


macrocambiamenti nel contesto di vita della donna. 


Disability and psychopathology. Specific phobia of water in adulthood 


We present a case report concerning a 43 year old woman with Down syndrome. We are going to 


discuss the factors that contribute to the learning of a phobia according to the "bifattoriale" theory 


of Mowrer (1942, Vincelli in 2002) and the failure of a phobic organization. The therapeutic 


intervention was aimed at reducing the level of anxiety related to exposure to the feared object 


and the situation of "going to the bathroom"; reducing avoidance behavior; expanding the 


personal and social functioning (in terms of living space), increasing self-esteem and self-efficacy, 







improving QoL. We used behavioral modification techniques, play and singing as tools of 


relaxation, slow breathing  and gradual exposure. In the maintenance phase it has been structured 


a program of token economy. The re-test and the functional analysis showed significant 


improvements in identified problem areas, the change of thoughts, behaviors and emotional states 


and “macrochanges” in the context of a woman's life. 
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La longevità nella disabilità 
intellettiva 


Saluti Iniziali 


Maria Grazia Cioffi Bassi (Presidente del Convegno, Presidente Onorario ANFFAS Trentino Onlus) 


Saluto tutti i presenti e do loro il benvenuto a questo Convegno che vuole dare un contributo e qualche 


riflessione a coloro che si occupano di persone anziane con Disabilità Intellettiva. 


Un anno fa è stato festeggiato il trentesimo anniversario di attività del centro riabilitativo “il Paese di 


Oz”, da ANFFAS Trentino fortemente voluto, per poter trattare in modo adeguato le problematiche delle 


persone con disabilità in età evolutiva, e anche oggi rendiamo pubblico un altro impegno della nostra 


Associazione, che nasce da lontano. 


Già nei primi anni duemila, abbiamo dovuto cominciare ad affrontare un’altra sfida, Riccardo, Marisa, 


Rosa, Miriam, Liliana, Bruno, Giuliana, Arrigo, Maria Vittoria, i nostri “ragazzi” hanno cominciato ad 


invecchiare e a mostrare tutte le necessità che questo processo comporta. 


Negli anni 20 l’aspettativa di vita delle persone con sindrome di Down arrivava ai 9 anni, oggi si è 


avvicinata alla terza età della popolazione generale e continua fortunatamente ad aumentare, ma questo 


ha significato cominciare a pensare alla disabilità in età anziana. Indubbiamente le migliori condizioni 


medico sanitarie, le condizioni economiche e soprattutto sociali sono stati i fattori di questa strepitosa 


scalata, che rischiava però di trasformarsi in un boomerang portando le persone con disabilità ad 


invecchiare senza una cura adeguata. 


I riscontri iniziali sono stati sconfortanti, perché fino a pochi anni fa non esisteva in Italia nessuna 


letteratura specifica e nessuna prospettiva di intervento serio, con tutte le conseguenze ed amarezze che 


potete immaginare. 


Da familiari  preoccupava non solo l’assenza di strumenti adeguati, ma soprattutto una logica miope di 


trascuratezza negli interventi per persone che, invecchiando, potevano andare incontro alle patologie che 


possono insorgere nella terza età - come la demenza e altre condizioni - senza la minima attenzione ad esse 


e che portavano perciò a pratiche di intervento costose come l’utilizzo improprio di farmaci e ricoveri 


inopportuni. 


E’ per questo motivo che nel 2005 siamo arrivati alla decisione di rompere gli indugi e di tentare un 


approccio sperimentale che ci consentisse di avere non solo delle ricerche scientifiche, ma anche ricadute 


immediate dal punto di vista degli interventi riabilitativi e terapeutici. 







Sono state negli anni fatte numerose pubblicazioni e partecipazioni a congressi nazionali ed 


internazionali - e di questo sentiremo parlare nelle prossime ore - ma nello stesso tempo abbiamo 


cominciato a migliorare gli interventi sui nostri ospiti anziani: queste ricadute sono state il primo e per noi 


più prezioso riscontro. 


Alla Meridiana è stato ideato un centro integrato dove si sono tentati, contro tutti gli scetticismi iniziali, 


degli interventi che andavano e vanno tutt’oggi controcorrente a quelle che sono delle prassi consolidate. 


Si è partiti da una particolare attenzione all’ambiente (dai pavimenti, alle luci, agli spazi, ai colori...) in 


modo che tutta la struttura sia plasmata a favore della sicurezza e della possibilità di aiuto, per arrivare poi 


ad una formazione continua e puntuale degli operatori che rappresentano la vera forza di quest’intervento, 


a gruppi di mutuo aiuto nei confronti dei familiari che si trovano ad affrontare condizioni di decadimento 


dei loro cari. 


Ho sposato dall’inizio, insieme a tutto il Consiglio Direttivo e con il convinto sostegno del dott. Maurizio 


Cadonna allora Direttore Generale di ANFFAS Trentino, questo approccio perché corrispondeva a quello 


che, come mamma e come allora Presidente di una tra le più importanti associazioni di familiari italiane, 


sentivo nel cuore. Ci siamo accorti di come questo anticipava ciò che poi sarebbe emerso nel 2006 dalla 


convenzione dei diritti delle persone con disabilità dell’ONU sintetizzata dal motto “Niente su di noi senza 


di noi”. 


Scommettere sulla libertà, sulla capacità di autoregolazione anche minima e residua di queste persone 


è stata la sfida più avvincente, soprattutto nel constatare che questo migliorava la qualità di vita anche 


dell’individuo più vulnerabile e fragile com’è la persone con Disabilità Intellettiva che si ammala di 


Demenza. 


Non c’è condizione dell’esistenza che non meriti di essere guardata con dignità e rispetto con la 


consapevolezza che emerge dal poeta inglese Shakespeare che ricordava come “…ci sono più stelle in cielo 


che nella tua filosofia…”, ma non è sufficiente uno sguardo compassionevole se non è accompagnato da 


conoscenze e da possibilità di fare esperienze verificate che diventino giudizio sul modo più opportuno di 


utilizzare risorse sempre più scarse. 


In questi anni abbiamo investito in ricerca, perché siamo consapevoli che solo producendo una cultura 


nuova possiamo uscire da pastoie assistenziali e custodialistiche che tendono continuamente ad emergere 


rischiando di considerare le persone con disabilità - in special modo se invecchiate e quindi con un doppio 


stigma sociale - un “costo sociale” e non una incredibile risorsa di civiltà. 


Questo convegno internazionale raccoglie le eccellenze che si sono in questi anni sperimentate, 


creando una rete di rapporti con Enti scientifici, Università che testimoniano che si può fare qualità ed 


efficienza non a scapito delle persone e che esiste uno sguardo scientifico che non dimentica le persone e 


che per tale motivo è al servizio dell’intera collettività, diventando patrimonio condiviso e vera ricchezza di 


una comunità attenta ed inclusiva. 


Ringrazio tutti coloro che in questi anni si sono adoperati per portare avanti con determinazione questo 


lavoro, in particolare gli ideatori del progetto, dott. Luc Pieter De Vreese, dott. Ulrico Mantesso e dott. 







Tiziano Gomiero cui successivamente si sono affiancati altri preziosi collaboratori. Mi auguro che questo sia 


solo l’inizio di un percorso di diffusione di cultura e di pratiche sempre più adeguate alle persone con 


disabilità, in linea con i loro cambiamenti, rispondendo così alle sfide dei tempi. 


Attualmente la ricerca non è in grado di indicarci in modo preciso il numero di persone adulte con 


Disabilità Intellettiva, affette da decadimento cognitivo lieve e demenza. Occorrono quindi maggiori sforzi 


per creare una stima più affidabile di questa particolare popolazione, sapendo che la demenza ha un 


impatto devastante sulla persona affetta da Disabilità Intellettiva, sulla rete famigliare e sociale ma anche 


sul personale professionale che fornisce il servizio di cura e sostegno a lungo termine. Questo è un 


problema pressante che i servizi si trovano ad affrontare per un aggravamento della popolazione alla quale 


prestano cura: essi sempre più spesso si trovano ad assistere persone affette da demenza e sono impegnati 


nell’ardua sfida di fornire i supporti più efficaci ed economicamente sostenibili per programmare 


un’assistenza quotidiana a lungo termine. Sappiamo che le cure primarie ed il supporto per gli adulti con 


una Disabilità Intellettiva, affetti da demenza, possono essere fornite in primo luogo all'interno della 


comunità, ma è importante a tale scopo implementare servizi appropriati in modo da evitare o posporre 


l'istituzionalizzazione di queste persone. In merito a questo voglio solo citare l’esempio della collaborazione 


in essere con l’APSP Anaunia di Taio (ad una trentina di chilometri da Trento) che da anni è diventata un 


modello di cura ed esperienza di integrazione di servizi in cui sono ospitati alcuni nostri familiari più 


compromessi. Molte organizzazioni, che sono le primarie risorse per supporti residenziali e diurni, si 


trovano a dover affrontare il problema del crescente numero di adulti con Disabilità Intellettiva che nei loro 


servizi mostrano segni di declino precoce. In questi contesti le esigenze di cura diventano progressivamente 


più rilevanti. In molti casi, il personale può non avere familiarità con i segni e sintomi di deterioramento e 


può anche travisare o ignorare questi cambiamenti. L'identificazione precoce ed un intervento adeguato, 


potrebbero rivelarsi in questi casi di estremo beneficio. Così, si raccomanda che gli erogatori di servizi e le 


autorità socio-sanitarie, dedicate all’invecchiamento e alla Disabilità Intellettiva, sia nazionali che locali, 


investino nell'istruzione e nella formazione del personale sulla malattia di Alzheimer e sulle altre forme di 


demenza, nonché nella promozione delle migliori pratiche e dei modelli di cura più efficaci sviluppati per gli 


adulti con Disabilità Intellettiva affetti da demenza. Sappiamo bene quanto sia importante ridurre al 


minimo il circolo vizioso che si crea quando un ritardo nella valutazione porta a non mettere in atto 


correttivi e comportamenti adeguati, o quando lunghe liste di attesa per la valutazione rappresentano un 


ostacolo alla valutazione stessa e ad un feedback immediato. La tempestività negli screening e nelle 


valutazioni è oggi cruciale. 


Ci auguriamo che questo convegno e la qualità dei relatori nazionali ed internazionali che sono qui oggi 


e domani rappresentino un aiuto e un’autentica possibilità per questo primo fondamentale passo. 


  







Welcome greetings – Maria Cioffi Bassi - Honorary President of ANFFAS Trentino Onlus 
 


I greet all those present and I welcome you to this conference that wants to make a contribution and 


some reflection for those who care for older people with Intellectual Disabilities (ID). 


One year ago, we celebrated the thirtieth anniversary of the rehabilitation center “the Land of Oz” 


intended to deal adequately with the assistance of children with ID. Also today we want to make public 


another commitment of our association that comes from afar. In the early years of 2000, we had to face 


another challenge. Riccardo, Marisa, Rosa, Miriam, Liliana, Bruno, Giuliana, Arrigo, Maria Vittoria our 


"boys" began to grow older and to show all the needs that this process involves. In the 20s the life 


expectancy of people with Down Syndrome came to 9 years, today it approaches the mean age of sixties 


years and fortunately the lengthening of life continues to increase, but this implies also the necessity to 


seriously begin to think about ID in old age. Undoubtedly, better medical care and more favourable social 


and economic conditions are the principal causative factors of this great climbing, but which also risks to 


turn into a “boomerang”, bringing people with disabilities to age without adequate care. 


The initial findings were discouraging, because until a few years ago there was no specific research and 


literature in Italy and no prospect of serious interventions with all the consequences and bitterness you can 


easily imagine. As a family member I was worried not only about the absence of appropriate assessment 


instruments, but also about a short-sighted logic of neglect in interventions for older people who could 


develop dementia and other aging-related pathological conditions. This scarce attention leaded often to 


useless expensive and nocive practices such as drug misuse, hospital admissions and abuse of restraints. 


That's why in 2005 we came to the decision to take the plunge and attempted an experimental approach 


that would allow us to have not only scientific research, but also an immediate impact from the point of 


view of routine therapeutic and rehabilitative interventions. Since then, there have been numerous 


publications and participations into national and international congresses – you will hear about in the 


coming hours - but at the same time we noticed improved everyday interventions on our elderly guests. 


These positive effects were the first and most valuable feedback for us. The Special Care Unit “La 


Meridiana” was set up implementing a series of multidomain interventions that went against those 


practices considered established since years and therefore source of serious skepticism. We started from a 


very strong attention to the environment (from the floor to light, spaces, colours etc.) so that respect and 


privacy were not at the expense of security and the ability to help. All this with the scope to obtain a 


continuous training of the caregivers - the true strength of this intervention – and self-help groups 


composed by family members who are facing conditions of cognitive decline of their loved ones. 


I accepted in full from the beginning this approach, together with the ANFFAS Trentino Onlus board and 


with the strong support of dr. Maurizio Cadonna, past General Director of ANFFAS Trentino, because it 


corresponded to what I felt in my heart as a mother of a child with ID and as President of one of the most 


important family associations in Italy. We noticed how this project anticipated what later would emerge 







from the WHO Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2006 summarized by the phrase 


"Nothing about us without us". 


Betting on the freedom and residual and minimal self-regulations capabilities of these people 


represented for us the most exciting challenge, especially when we noted that this approach also improved 


their quality of life notwithstanding cognitive decline or overt dementia. There is no condition of existence 


that does not deserve to be regarded with dignity and respect in the knowledge that emerges from the 


English poet Shakespeare remembered as: "...there are more stars in the sky than in your philosophy...".  But 


a compassionate look is not enough if it is not accompanied by knowledge and opportunities to gain verified 


experiences which in turn may help in uncovering the most appropriate way of delivering care and 


implementing interventions  against increasingly scarce resources. In recent years we have invested in 


research, because we know that just producing a new culture can get out of the shackles of passive care 


assistance with the risk of seeing people with disabilities (especially if aged...and thus a double stigma ) as a 


"social cost" and not as an incredible resource of civilisation. 


This international conference brings together the excellences that have been experienced in these years, 


creating a network of relationships with scientific institution and universities,  demonstrating that you can 


do quality and efficiency not at the expense of the people and that there is a scientific gaze that does not 


forget them and that is of service to the whole community becoming both shared heritage and real wealth 


of a careful and inclusive community. 


I thank all those who pursued with determination this work from the start , in particular the authors of 


the project, Luc Pieter De Vreese, Ulrico Mantesso, Tiziano Gomiero and other precious collaborators. 


I hope this event represents just the start of  spreading culture and practices more suited to people with 


ID and their changes thereby meeting the challenges of the times. 


No research has been done so far in Italy to tell us precisely the number of adults with ID, suffering from 


mild cognitive impairment and dementia. We therefore need more efforts to create a more reliable estimate 


of this particular population, knowing that dementia has a devastating impact on both the person and 


his/her family and social network, and on the professional staff that provides long-term care. Many services 


have now to face a dementia-related worsening of their guests with ID whom they care for,  and they are 


challenged to offer more effective and affordable support to program daily long-term care. We know that 


primary care and support for adults with ID and dementia can be supplied in the first place in the 


community where they live, but it is important for this purpose to implement appropriate services to prevent 


or postpone institutionalization of these people. 


For this purpose I just want to cite the example of collaboration in place with the nursing home, 


“Anaunia” (Taio, about 30 Km far from Trento) which for years has been a model of care and experience of 


integration of services housing some of our weakest relatives. Many organisations which are the primary 


resources for residential and day care support, are now facing with the problem of a growing number of 


adults with ID, who are showing signs/symptoms of decline with basic care needs becoming progressively 







more important. In many cases, the staff may not be familiar with the signs and symptoms of cognitive 


deterioration and can also misrepresent or ignore these changes. 


The early identification and appropriate intervention, in these cases, may prove extremely beneficial. 


Thus, it is recommended that service providers and social health authorities, dedicated to aging and ID, 


both national and local, invest in education and training of caregivers on Alzheimer's disease and other 


forms of dementia, as well as in promotion of best practices and models of care in the community for adults 


with ID affected by dementia. 


We all should know how important it is to minimise the vicious circles (when a delay in assessment leads 


accordingly to not implement corrections and adequate behaviours), when long waiting lists for assessment 


represent an obstacle to the evaluation itself and immediate feedback. 


Timely screening and assessment are crucial! 


We hope that this conference and the quality of the national and international speakers who are here, 


represent a real opportunity for this first step. 
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La longevità nella disabilità 
intellettiva 


Saluti Iniziali 


Luciano Enderle (Presidente ANFFAS Trentino Onlus) 


Siate i benvenuti. Vi ringrazio per essere presenti per trattare con noi questo tema che ci sta realmente 


a cuore. 


Vorrei aprire questo Convegno con le parole di un grande ricercatore, un medico “fino in fondo 


all’anima” Jérôme Lejeune: “Noi genetisti umani dobbiamo affrontare la quotidiana realtà: bambini disabili 


e genitori affaticati esistono. Ognuno di noi deve accettare la sfida. Trovare le terapie in grado di curare i 


sintomi principali dei trisomici è un’impresa intellettuale meno difficile che spedire l’uomo sulla luna”. 


Purtroppo il grande ricercatore dovrà poi scoprire con sua sofferenza che gli esiti della sua importante 


ricerca sono utilizzati non a fini terapeutici, ma per la diagnosi prenatale, aprendo quindi la strada 


dell’eliminazione degli “indesiderabili”. In tempi dove si è più attenti agli aspetti economici che ai valori 


etici dimentichiamo, in funzione del risparmio economico, di considerare ogni uomo, ogni persona “unica” 


e “insostituibile”. Tocca quindi ancora a noi oggi, a noi Associazione di famiglie, spingere sulla ricerca, 


stimolare i nuovi medici “fino in fondo all’anima” a spendersi nella ricerca per migliorare la qualità di vita 


delle persone con disabilità. 


Spetta ancora noi, che non abbiamo la competenza per aggiungere altro al tanto che si è detto, ma che 


abbiamo la curiosità e la tenacia per aggiungere qualcosa in più a ciò che finora si riesce a fare. 


Mi sento, pertanto, particolarmente onorato di aprire questo convegno che vede coinvolte figure di 


rilievo scientifico di livello nazionale ed internazionale. A nome di ANFFAS Trentino Onlus sono lieto di 


poter offrire questa occasione di confronto e di studio, di apporto alla conoscenza in un campo certamente 


non semplice come quello dell’approccio e della cura dalla persona disabile anziana con demenza. Con 


l’appuntamento di oggi e di domani vogliamo creare un momento di riflessione e di scambio di esperienze, 


di percorsi e di buone prassi sviluppate a livello nazionale ed europeo,  ma anche presentare un’esperienza 


trentina che non vuole essere autocelebrativa, ma sintesi di una ambiziosa sfida, partita da lontano. Il tema 


della longevità nella Disabilità Intellettiva ci sta impegnando da tempo. Abbiamo ottenuto importanti 


risultati che vanno ascritti al merito di chi da oltre 6 anni sta impostando le linee riabilitative ed educative: 


al dott. Luc De Vreese ed alla sua profonda competenza in questa materia, alla capacità di ricerca del dott. 


Ulrico Mantesso e del dott. Tiziano Gomiero, alle dott.sse Elisa Debastiani, Elisabeth Weger e Annachiara 







Marangoni e a tutti coloro che, progressivamente, si sono aggiunti nell’ambizioso progetto di ricerca. Grazie 


a tutto il gruppo scientifico perché col loro contributo e competenza siamo riusciti ad approntare un 


progetto di ricerca scientifica sulla condizione delle persone con Disabilità Intellettiva che invecchiano, atto 


a reperire dei dati scientifici che possano indirizzare gli interventi al miglioramento della qualità della loro 


vita. 


La strada si fa e si apre percorrendola, in un viaggio che si sviluppa nel tempo, seguendo il ritmo della 


crescita di ognuno: su questa frontiera oggi ci misuriamo. Il riconoscimento va alla Presidente che mi ha 


preceduto e a tutti coloro che  hanno fortemente voluto l’apertura di questa sperimentazione.  


Così il nostro impegno continua, oggi, con nuovi protagonisti, verso traguardi sempre più adeguati alle 


esigenze delle persone con disabilità che invecchiano. Un grazie deve essere rivolto anche ai pubblici 


amministratori che in questi anni hanno sostenuto e continuano a sostenere con convinzione l’opera di 


ANFFAS e delle sue famiglie. Dobbiamo dunque ringraziare la politica trentina, a partire dal Presidente 


Lorenzo Dellai, i vari Assessori che si sono succeduti in Provincia ed in Comune, per aver creduto a questa 


scommessa ed aver camminato con noi. Un particolare ringraziamento, all’Assessore di allora Marta 


Dalmaso  ed all’Assessore Plotegher, la cui convinta vicinanza sentiamo anche oggi ed in modo particolare. 


Ringrazio gli enti che hanno dato il patrocinio a questo convegno: il Commissariato del Governo, la Regione 


Trentino Alto-Adige, la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento, grazie all’Associazione Italiana 


per lo studio delle Disabilità Intellettive ed Evolutive,  alla S.I.R.M., all’Associazione Italiana Psicogeriatria, e 


all’Ordine dei Medici della Provincia Autonoma di Trento. Un grazie convinto infine a tutti coloro che, a 


vario titolo, si sono impegnati ed hanno dato e continuano a dare il loro contributo: educatori, volontari,  


tecnici,  pedagogisti, infermieri… 


Ci sono tante altre persone con Disabilità Intellettiva in Italia ed in Europa che stanno raggiungendo 


un’età avanzata: la nostra opera non si ferma dunque qui, ma proprio con l’incoraggiamento che ci deriva 


dalla Vostra presenza di oggi, continueremo insieme nel cammino verso una migliore qualità della vita a 


favore di coloro che il destino ha messo sulla nostra strada. Questo è un avvenimento storico per la nostra 


Associazione, che dobbiamo considerare quale primo passo verso una profonda innovazione nella nostra 


idea ed aspettativa circa le possibilità di lavorare ancora sulla qualità di vita delle persone con Disabilità 


Intellettiva che invecchiano. 


Buon convegno e buon lavoro a tutti. 


 
 
 
 


  







Introduction by Luciano Enderle President of ANFFAS Trentino Onlus 


 
You are welcome. Thank you for being here to deal questions that are very important for us. I 


would like to introduce this conference with the words of a great scientist, a doctor "until the end 


of soul", Jérôme Lejeune: "We human geneticists have to face the daily reality: children with 


disabilities and parents who are tired do exist. Each of us must accept this challenge. To find 


therapies able to treat the core symptoms of Down's syndrome is an intellectual challenge less 


difficult than sending a man to the moon." Unfortunately, the great researcher would then 


discover (with a lot of suffering) that the results of his important research are used not for 


therapeutic purposes but for prenatal diagnosis, thus opening the way for the elimination of the 


"undesirables". In times where there is more attention to the economic aspects than to ethical 


values, we seriously risk to forget in the name of cost savings, to consider every man, every person 


as "unique" and "irreplaceable". It is our duty as parental association, to favour and stimulate new 


doctors “to the core” encouraging research aimed at improving the quality of life of people with 


disabilities. We do not have the expertise, but we have the curiosity and tenacity to add something 


more to what we can do until now. I feel very honoured to introduce this conference, which 


involves prominent scientific figures of national and international level. On behalf of ANFFAS 


Trentino Onlus. I am pleased to offer this opportunity for discussion and study and to contribute to 


the knowledge in an undoubtedly complex field, such as that of the care of the aging disabled 


people with dementia. With this meeting we want to create not only a moment of reflection and 


exchange of experiences and best practices developed at the national and European level, for 


today and for the future, but also to present an local experience which does not want to be self-


congratulatory, but the synthesis of an ambitious challenge that comes from afar. We have done 


hard work for a long time on the theme of longevity in Intellectual Disabilities. We have obtained 


important results and we would attribute the merits of those who, for more than six years are 


setting up rehabilitation and education strategies: De Vreese and his deep expertise in this field, 


the research capacity of Mantesso, Gomiero, De Bastiani, Weger e Marangoni and all those who, 


successively entered in this ambitious research project. Thanks to the entire scientific group 


because with their contribution and expertise, we have been able to prepare a scientific research 


project for aging people with Intellectual Disabilities, and we are now more capable, with scientific 


evidence, to implement interventions to improve their quality of life. The road is open now and we 


want to follow it, an interesting trip that develops over time, following the rhythm of growth of 


each one: today we measure ourselves on this frontier. Our recognition goes also to the past 


President and to all of them who have strongly desired the start of this process. So our 







commitment continues today, with new actors, towards goals increasingly  adapted to the needs of 


aging people with disabilities. Thanks must also be addressed to the public authorities who during 


this period have supported and continue to support strongly the work of ANFFAS and its families. 


Therefore, we must thank the policy authorities, President Lorenzo Dellai and the various 


Councillors of the Autonomous Province and the Municipality of Trento, because they believed in 


this project and they have walked together with us. A special thanks, to Marta Dalmaso and 


Violetta Plotegher, whose closeness we feel convinced even today and in a special way. I thank the 


authorities that gave their patronage to this conference: the Government Commission, the Region 


of Trentino Alto-Adige, the Autonomous Province of Trento, the City Council, thanks also to the 


scientific associations AIRIM, SIRM, and AIP and to the Order of the Doctors of the Autonomous 


Province of Trento. Thanks finally to all those who, for various reasons, are committed and have 


given and continue to give their contribution: educators, volunteers, technicians, educators, 


nurses….Many people with Intellectual Disability in Italy and in Europe are aging: our work does 


not stop here, but precisely with the encouragement that comes from your presence here today, 


we will continue together along the path towards a better quality of life in favour of those whom 


fate has been placed in our path. This is a historic event for our association, we have to consider it 


as a first step towards a deep innovation in our understanding and expectation about the 


possibility of working continuously on the quality of life of aging people with Intellectual 


Disabilities. I wish you a good conference and a good luck to all.  
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Aging in Intellectual Disability 
(Invecchiamento nella Disabilità 


Intellettiva) 


Lettura Magistrale 


Prof. Antonia Coppus, (Erasmus MC, Epidemiology, Rotterdam) 


L’aspettativa di vita delle persone con Disabilità Intellettiva (DI) si avvicina ora a quella della 


popolazione generale. Negli anni 30, l’età media per le persone con DI si aggirava attorno a 19 anni e negli 


‘90 a 66 anni, mentre per le persone con Sindrome di Down (SD) l’età media è cresciuta dai 9 anni negli 


anni ‘20 a 56 anni a nostri giorni [1-4]. Sebbene l’aspettativa di vita delle persone con DI stia generalmente 


aumentando, essa rimane sempre inferiore rispetto a quella della popolazione generale. 


I progressi in Medicina, la cura della salute e l’alimentazione hanno contribuito all’allungamento di vita 


degli adulti con DI. Si ignora al momento se questa crescente longevità si accompagnerà anche ad una 


ritardata comparsa di malattie età-correlate e ad un miglioramento della qualità di vita. Molte persone con 


DI manifestano disturbi neurologici, endocrini e metabolici ed è possibile che lo spettro di malattie età-


correlate oppure la loro l’età di esordio siano diversi da quelli della popolazione generale. 


La letteratura specializzata riporta in modo consistente dei tassi di morbilità e mortalità più elevati negli 


adulti con DI (rispetto a quelli della popolazione generale), nonché una alta prevalenza di condizioni di 


salute molto spesso misconosciute quali disordini visivi e uditivi, obesità, epilessia, affezioni 


dermatologiche, patologie dentarie, problemi comportamentali e di salute mentale con una la necessità di 


polifarmacoterapia a lungo termine [5]. Nel momento in cui le persone con DI raggiungono la mezza età, si 


evidenziano inoltre una maggiore tendenza alla obesità e ad una diminuita forma fisica rispetto alla 


popolazione generale [6,7], nello stesso tempo gli adulti con DI manifestano un rischio maggiore di 


sviluppare demenza [8] anche se l’iter diagnostico per una malattia Alzheimer e/o demenza in adulti con 


una DI preesistente può risultare più difficoltoso rispetto a quello della popolazione generale [9]. 


Le persone con diverse forme di DI costituiscono in realtà un gruppo di popolazione estremamente 


eterogenea. Quasi tutti hanno uno sviluppo evolutivo ritardato o diverso da quello della popolazione 


generale, ma differiscono tra di loro anche non solo in funzione della causa del disturbo ma anche del 


background biologico, psicologico e sociale in cui vivono. 







Alcuni sottotipi di persone con DI evidenziano un profilo specifico d’invecchiamento, per esempio le 


persone con la sindrome di Down invecchiano precocemente e hanno un rischio maggiore di sviluppare una 


malattia dementigena [10], mentre altre sindromi e condizioni associate a DI sembrano avere particolari 


rischi per la salute connessi con l’età. Si presenterà una revisione dello stato dell’arte sull’età adulta e 


sull’aspettativa di vita delle forme più comuni di DI e sulle loro condizioni. 


 


Aging in Intellectual Disability 
 


The life expectancy of people with Intellectual Disabilities (ID) now closely approximate with that of the 


general population. In the 1930s, the mean age at death for all people with ID was about 19 years and in 


the 1990s 66 years, whereas for persons with Down syndrome (DS) the mean age at death increased from 9 


years in the 1920s to 56 years at the present time [1-4]. Although the life expectancy of people with ID is 


increasing, it still remains lower than that of the general population. 


Advances in medicine, healthcare, and nutrition have resulted in adults with ID living longer. It is not 


known if this increase in longevity will also mean a delay of the age of onset of age-dependent diseases and 


an increase in quality of life. Many people with ID have associated neurological, endocrine and metabolic 


disorders. It is possible that the spectrum of age-related diseases or the age at onset of disease might be 


different from that in the general population. 


Literature summaries report consistently higher rates of morbidity and mortality in adults with ID as 


well as highly prevalent but frequently unrecognised health conditions such as vision and  hearing 


impairments, obesity, epilepsy, skin conditions, dental pathology, behavioural/mental health problems and 


gastrointestinal conditions and need for long term polypharmacy [5]. By the time they reach middle-age, 


they have a greater tendency toward obesity and decreased physical fitness compared with the general 


population [6, 7]. The adults with ID have a higher risk to develop dementia at an early age [8]. 


Making a diagnosis of Alzheimer’s disease and/or dementia in adults with pre-existing intellectual 


disability can be more difficult  than in the general population [9]. 


People with ID forms a highly heterogeneous group of people. They all have a delayed or abnormal 


childhood development but they differ in terms of cause of the impairment and their biological, 


psychological and social background. Some groups of people with ID have distinctive patterns of ageing, for 


example, persons with Down syndrome age prematurely and have an increased risk of developing dementia 


[10]. Other syndromes and conditions associated with ID also appear to have specific age related health 


risks. An overview will be given about what is known of the adulthood and life expectancy of the most 


common syndromes and conditions. 
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Abstract 


Obiettivi: Lo studio prende in esame un campione di circa 400 persone con disabilità 


intellettiva adulte in contesto residenziale, per analizzare un sottocampione di over 50 attraverso 


molteplici indici di funzionamento e Qualità di vita, psicopatologia e bisogni di sostegno. 


Metodo: I soggetti sono stati valutati attraverso: indici di condizione medica (CIRS), diagnosi 


psichiatrica (DASH-II), bisogni di sostegno (SIS), comportamenti problematici (ABC), trattamento 


con psicofarmaci e intervento psicoeducativo. 


Risultati: I dati offrono informazioni dettagliate e suggeriscono relazioni sulle variabili 


esplorate, e in particolare stimolano riflessioni circa la necessità e l’utilità di applicare il paradigma 


di Qualità della Vita all’intero sistema di management per strutture residenziali e diurne per adulti 


con disabilità, e per la gestione quotidiana dei sostegni. 


Conclusioni: I risultati sostengono l’idea che al fine di ottenere risultati positivi con i soggetti 


disabili che affrontano dinamiche di invecchiamento, necessitiamo di un framework di Qualità di 


vita che orienti agli esiti tutto il lavoro partendo dall’assessment, allineando le procedure di 


intervento e quelle di classificazione e diagnosi. Vengono infine esplorati gli sviluppi futuri, con 


particolare attenzione alla valutazione degli esiti e all’enrichment ambientale. 


 


 







Abstract: 


Aim: The study explores a sample of 400 adults with IDD living in residential arrangements, and 


specifically examines a subsample of 295 subject with IDD, with a range of age between 50 and 90 


years, and  with a wide range of clinical and QOL indexes, diagnosis, psychopathology, functioning 


and needs of supports. 


Method: Subjects have been assessed on: medical condition (CIRS), psychiatric diagnosis 


(DASH-II); needs of supports (SIS); challenging behaviors (ABC), psychoactive medications 


treatment, educational intervention. 


Results: Data give detailed information and suggest relationship between many variables, such 


as psychopathology, needs of supports, the use of psychoactive drugs, and moreover on the 


efficacy of the application of a Quality of Life paradigm to the complete management of a 


residential facility and of daily intervention for each subject. 


Conclusions: Results support the idea that in order to have better results in the implementation 


of positive outcomes in interventions for ageing subjects with IDD, we do need a QOL perspective 


which starts from assessment and align diagnosis procedures to those aimed to classification and 


identification of needed supports. Future directions explored include: the assessment of outcomes 


and the environmental enrichment. 


 


 


Qualità della vita nella DI 


Annachiara Marangoni – QUALID-I 


Tutelare la Qualità della Vita (QdV) è l’unico esito realisticamente raggiungibile sia attraverso 


interventi farmacologici e non in persone con malattie dementigene. Il progressivo 


deterioramento delle funzioni cognitive e della comunicazione verbale, l’abbandono delle 


precedenti attività, con cambiamenti nella percezione, nel contenuto del pensiero, nell’umore e 


nel comportamento, rendono difficile l’utilizzo la valutazione della QdV della persona con 


demenza rispetto al contesto di vita e sociale. Il Quality of Life in late-Stage Dementia (QUALID) è 


uno strumento specifico per la demenza composto da un pratico questionario multidimensionale 


che fornisce informazioni sulla QdV in chi soffre di demenza avanzata sulla base di osservazioni 


dirette e indaga diverse aree comportamentali della persona comprendendo stati emotivi negativi 







e positivi, oltre ad altre attività quotidiane significative per le persone anche per la popolazione 


generale.  


Il QUALID è composto da 11 item con scala a 5 punti e correla in maniera positiva con l’AADS 


(validità criterio convergente) dimostrando come punteggi bassi del QUALID (migliore QdV) si 


colleghino con bassi punteggi AADS e viceversa. L’analisi fattoriale ha confermato la struttura 


multidimensionale della scala e ha identificato 3 fattori come dimensioni latenti che influenzano la 


QdV: 1. sintomi comportamentali di disagio; 2. sintomi comportamentali positivi di interazione 


sociale; 3. sintomi comportamentali osservati negli stati di depressione geriatrica. 


La coerenza interna e l’affidabilità si sono dimostrate da eccelente a buona e dai nostri primi 


risultati la QdV sembra essere influenzata sfavorevolmente, almeno per quanto riguarda 


l’integrazione sociale, dalle conseguenze dei comportamenti negativi sul caregiver e sull’individuo 


piuttosto che dalla loro frequenza in sé. Ne deriva l’ipotesi che il disagio nelle persone con DI 


affette da demenza dipenda in gran parte da una cura di scarsa qualità, migliorabile attraverso la 


formazione degli operatori sanitari e centrando sulla persona opportuni interventi psicosociali, in 


considerazione del fatto che molti individui con DI vivono tuttora in famiglia (cura chi cura).  In 


conclusione si può affermare che è essenziale poter tracciare un percorso di rilevazione della QdV 


in tutti i soggetti con DI con deterioramento dementigeno, per facilitare l’identificazione e il 


trattamento corretto delle condizioni trattabili per l’individuazione di percorsi socio-sanitari più 


idonei ai nuovi bisogni assistenziali indotti dalla demenza. 


Quality of life in individuals with Intellectual Disability and Dementia 


Protecting the Quality of Life (QoL) is the only outcome realistically achievable through 


pharmacological and non pharmacological interventions in individuals with progressive dementia. 


The progressive deterioration of cognition and verbal communication capibilities, the 


abandonment of previous activities, with changes in perception, in the content of thought, mood 


and behavior, renders problematic the use of QoL assessment scales in the persons with dementia. 


The Quality of Life in Late-Stage Dementia (QUALID) is a specific tool for dementia consisting of a 


multidimensional questionnaire that provides practical information on QoL in people suffering from 


advanced dementia on the basis of direct observation and it investigates different behavioural 


areas of the person including emotional positive and negative states, as well as other daily 


activities considered relevant to the people with dementing illness. QUALID consists of 11 items 







with a 5-point scale and correlates positively with the AADS (convergent validity criterion) showing 


that low scores of QUALID (better QOL) correlates with low scores at the AADS and vice versa. A 


factorial analysis confirmed the multidimensional structure of the scale and identified three factors 


as latent dimensions that influence QoL: 1. behavioral symptoms of discomfort; 2. behavioral 


symptoms of positive social interaction; 3. behavioral symptoms frequently observed in the 


geriatric depression. Internal consistency and reliabilities have proven to be from excellent to good. 


From our preliminary results, it appears that QoL of of this population is adversely affected, at least 


with regard to social interaction, by the impact of negative problem behaviours on the caregiver 


and on the individual rather than by their frequency  itself. It may therefore be surmised  that 


discomfort in people with ID suffering from dementia is largely due to a poor quality of care that 


may be improved through training of caregivers and implementation of appropriate person-


centered psychosocial interventions, also in view of the fact that many individuals with ID are still 


living at home (care those who care for). In conclusion, it is essential to monitor QoL in all subjects 


with DI with cognitive decline in order to facilitate the identification and proper treatment of all 


treatable conditions aimed at the implementation of multidomain intervention strategies adapted 


to the new care needs caused by dementia. 


 


Il caregiven Burden nella DI  


Elisabeth Weger – CDS-ID 


La Caregiver Difficulty Scale (CDS-ID), ideata da Mc Callion e colleghi (2005), è definibile come 


strumento di valutazione della difficoltà percepita dal caregiver, che si occupa di persone 


adulte/anziane con Disabilità Intellettiva (DI). In maniera specifica, si tratta di un questionario 


diretto, composto da 3 sottoscale (cura quotidiana, risorse e conflitti, famigliari) per un totale di 


37 item, che è stato realizzato specificatamente per il personale di cura di centri diurni e 


residenziali specifici per soggetti adulti con DI. La CDS-DI si compone di una semplice scala 


unipolare crescente a quattro punti da 1 a 4, direttamente proporzionale alla difficoltà percepita. 


Il campione di validazione della CDS-ID è costituito da 58 partecipanti la cui maggioranza era di 


sesso femminile, genere maggioritario come di norma avviene nella totalità dei servizi alla 







persona, con un età media di 38,4 anni (ds ±9,4); la maggior parte di loro avevano lavorato una 


media di due anni e fino a dieci o più anni con le persone con DI. 


Lo strumento ha mostrato una buona consistenza interna con coefficienti α di Cronbach per le tre 


sottoscale tutti superiori a 0,70 e rispettivamente pari a: attività quotidiane, 0,963, 


comportamenti di sfida, 0,895, famigliari, 0,877. Le correlazioni item-totale sono risultate tutte 


maggiori al criterio di 0,40 così come le ICC tra i due questionari compilati a distanza di tempo 


dallo stesso operatore, sono risultate ampiamente superiori al criterio di 0,70, indicative di una 


buona stabilità nel tempo di tutte le sottoscale della CDS-ID nella sua versione italiana.  


Scale come la Caregiver Difficulty Scale_ID (CDS-ID) hanno il vantaggio di poter monitorare alcuni 


aspetti della percezione soggettiva della difficoltà lavorativa e, accanto ad altri indicatori, può 


utilmente essere impiegata per una prevenzione psico-sociale del burn-out. Alcuni recenti studi 


hanno peraltro già evidenziato l’efficacia di interventi educativi rivolti ai caregiver per la gestione 


delle persone affette con demenza ed è stato dimostrato come, con appositi interventi finalizzati 


semplicemente ad aumentare il livello di aderenza nella cura alle linee guida esistenti (Vickrey et 


al., 2006), sia migliorata la condizione del malato nonché del caregiver e si siano aperti spazi per 


altre modalità d’intervento (Mantesso et al. 2008).  


Alcune ricerche scientifiche nell’ambito della DI (Plant e Sanders, 2007) enfatizzano 


l’importanza dei caregiver, che diventa particolarmente rilevante per le categorie di soggetti 


bisognosi di cura e di assistenza continuativa come i disabili intellettivi o gli anziani con demenza. 


La CDS-ID è la prima e per ora unica scala italiana che valuti specificatamente le difficoltà di 


gestione dei caregiver diretti di persone con DI adulte e anziane. Il presente studio conferma che 


la scala è uno strumento con buona omogeneità e attendibilità, ben comprensibile al personale di 


cura e può essere validamente utilizzato nelle equipe di lavoro. 


Nel futuro prospettiamo ulteriori ricerche per stabilire la sua validità di costrutto soprattutto in 


termini predittivi di stress e burnout così come la sua correlazione con altre caratteristiche degli 


operatori e dei contesti lavorativi quali la presenza di ospiti con problemi comportamentali 


demenza-correlati o le caratteristiche socio-cognitive e di personalità dei caregiver. 


 


 


 







Caregiver Burden in Intellectual Disability 


 


The Caregiver Difficulty Scale (CDS-ID), designed by Mc Callion and colleagues (2005), can be 


defined as an evaluation tool of the difficulties perceived by the caregiver, that takes care of 


adults/elderly with intellectual disabilities (ID). Specifically, it is a direct questionnaire, consisting of 


3 subscales (daily care, resources and conflicts, family members) for a total of 37 items, which was 


designed specifically for caregivers working in day and residential care centers specific for adults 


with ID. The CDS-DI is composed of a simple unipolar scale ranging from 1 to 4, and directly 


proportional to the perceived difficulty. The validation sample of the CDS-ID consists of 58 


participants most of whom were women,  with an average age of 38.4 years (SD ± 9.4) and most of 


them had worked an average of 2 years and up to 10 years or more with people with ID. The 


instrument showed good internal consistency with Cronbach's α coefficients for the three subscales 


all over 0.70: daily activities, 0.963; challenging behavior 0.895; family 0877. The item-total 


correlations were all higher on the criterion of 0.40 as well as the ICC between the two 


questionnaires completed at a later date by the same operator, were well above the criterion of 


0.70, indicative of good stability over time all subscales of the CDS-ID in its Italian version. The 


item-total correlations were all above the canonical criterion values as well as the ICC between the 


two questionnaires completed at a later date by the same caregiver,  indicative of a good stability 


over time of all subscales of the Italian version of CDS-ID. Scales such as the Caregiver Difficulty 


Scale_ID (CDS-ID) have the advantage of being able to monitor some aspects of the subjective 


perception of difficulties in care  and alongside other indicators, it can be usefully employed for a 


psychosocial prevention of caregiver burn-out. Some recent studies have already pointed out the 


effectiveness of educational interventions for caregivers in managing people with dementia and it 


has been shown that, with appropriate interventions aimed simply at increasing the level of 


adherence to the actual guidelines for adequate care (Vickrey et al., 2006), has improved the 


condition of the patient and the caregiver. Recent research in the field of ID (Plant & Sanders, 


2007) emphasizes the importance of the caregiver, which is particularly relevant to the categories 


of persons in need of care and ongoing support such as ID or the elderly with dementia. The CDS-ID 


is the first and so far only Italian scale available to assess specifically the difficulty perceived by 


caregivers in caring for people with ID and older adults. The present study confirms its good 


homogeneity and reliability, it appears to be well understood by the caregiver and can therefore be 


effectively used in the work team.  Further research is warranted to establish its construct validity 







especially in terms of predicting stress and burnout as well as its correlation with other features of 


caregivers and working environments such as the presence of guests with dementia-related 


behavioral problems or the socio-cognitive and personality of the caregiver itself. 


 


Abstract 


Das Original der Caregiver Difficulty Scale (CDS-ID), stammt von Mc Callion und Kollegen 


(2005); es handelt sich hierbei um ein Instrument zur Bewertung der Schwierigkeiten die ein 


Caregiver, welcher sich Menschen mit Beeintraechtigung annimmt, haben kann. Im engeren Sinn 


handelt es sich um einen direkten Fragebogen, welcher aus drei Unterskalen (tägliche Pflege, 


Ressourceen und Konflikte, Familien) welche aus 37 Item zusammengesetzt sind, besteht, und 


speziell für die Betreuer von Erwachsenen mit Beeinträchtigung welche in Tageszentren und 


Wohngemeinschaften betreut werden, eingesetzt wird. Die CDS-DI besteht aus einer einpoligen 


Skala zu vier Punkten von 1 bis 4 die proportional im bezug zum wahrgenommenen 


Schwierigkeitsgrad sind Die in die Validation involvierten Teilnehmer sind 58, von denen der 


Grossteil weiblich ist, was in der Gesamtheit der sozialen Dienstleistungen die Norm ist, und welche 


ein durchschnittliches Alter von 38,41 Jahren (ds ±9,45) haben; die meisten von ihnen haben im 


Durchschnitt von zwei bis zehn Jahren mit Menschen mit Beeinträchtigung gearbeitet. Das 


Instrument weist eine gute statistiche Konsistenz auf, mit einem  Koeffizienten α von Cronbach für 


die drei Unterskalen die alle höher als 0,70 sind und zwar: tägliche Pflege,0.963, Ressourcen und 


Konflikte, 0.895, Familie, 0.877. Die ganzheitlichen Korrelationen liegen alle über dem Kriterium 


von 0,40; dasselbe gilt für die ICC zwischen den beiden Fragebögen welche in zeitlicher Distanz vom 


selben Betreuer beantwortet worden sind, und welche ebenso über dem Kriterium von 0,70 liegen, 


was auf eine gute zeitliche Stabilität aller Unterskalen der italienischen Version der CDS-ID 


hinweist. Skalen wie die  Caregiver Difficulty Scale_ID (CDS-ID) haben den Vorteil dass sie 


verschiedene Aspekte der subjektiven Wahrnehmung des Schwierigkeitsgrades in arbeitsmässiger 


Hinsicht erheben können und, zusammen mit anderen Indikatoren, gut zur psycho-sozialen 


Prävention des Burn-out gebraucht werden können. Einige neuere Studien haben bereits die 


Wirksamkeit der berufsspezifischen Ausbildung der caregiver welche Personen mit Demenz 


betreuen, aufgezeichnet; es ist weiters nachgewiesen worden dass es möglich ist den Grad der 


Behandlung nach den bereits bekannten Leitlinien (Vickrey et al., 2006) zu erhöhen, und neue 


Interventionsstrategien, die den Zustand des Pazienten, aber auch des Caregivers verbessern, zu 


finden. Einige wissenschaftliche Studien im Bereich der intellektuellen Beeinträchtigung (heben die 







Bedeutung des Caregivers vor, welcher eine grosse Rilevanz für die Kategorien der kontinuierlich 


pflegebedürftigen Personen, wie es zum Beispiel bei Menschen mit Beeinträchtigung oder mit 


Demenz, der Fall ist, hat. Die CDS-ID ist die erste und bis jetzt einzige italiensche Skala welche die 


Schwierigkeiten und Probleme des Betreuers von erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigung 


oder mit Demenz, in spezifischer Hinsicht misst und beurteilt. Unsere Studie bestätigt dass diese 


Skala ein homogenes und zuverlässiges Instrument darstellt, welches vom Betreuer leicht 


verstanden werden kann und daher sehr wohl in den Arbeitsgruppen einsetzbar ist. Skalen wie die 


CDS-ID haben den Vorteil verschiedene Aspekte der subjektiven Wahrnehmung der 


arbeitsbedingten Schwierigkeiten erheben zu können und neben weiteren Indikatoren auch gut zur 


psycho-sozialen Prävention des Burn-out verwendet werden kann. Wir hoffen dass weitere 


Untersuchungen die Validität des Konstruktes vor allem im  Bereich der Stressverarbeitung oder 


des Burn-outs, sowie den Zusammenhang von verschiedenen Charakteristiken sowohl des 


Betreuers als auch des Arbeitsumfeldes, wie zum Beispiel eine Präsenz von demenzbedingten 


Verhaltensstörungen, sozio-kognitiven oder persönlichkeitsbedingten Charakteristiken der 


Caregiver, bestätigen. 


 


Un luogo di Cura: La Meridiana 


Ulrico Mantesso 


Le persone con Disabilità Intellettiva (DI), in particolare quelle con Sindrome di Down, hanno 


una maggiore probabilità, rispetto alla popolazione generale, di sviluppare una demenza con 


l’avanzare dell’età ed i disturbi comportamentali ad essa correlati possono portare più facilmente 


la persona all’istituzionalizzazione. In campo scientifico si riscontra una mancanza di studi 


pubblicati nel campo degli interventi non farmacologici nella DI, come la modifica delle condizioni 


ambientali, l’applicazione di programmi adattati e l’assistenza specializzata nel contesto di vita 


usuale della persona con DI. Partendo da una riflessione di tipo antropologico (appoggiandosi alla 


teoria dell’autodeterminazione di Deci e Ryan) nel Novembre 2005 è iniziato, presso ANFFAS 


Trentino Onlus, il Progetto DAD con la creazione di una Special Care Unit (SCU) “La Meridiana” per 


verificare la fattibilità e l’efficacia di interventi di tipo globale, centrati sulla persona, e di altri 


interventi specifici sulle condizioni ambientali e psicosociali, già applicati con successo nella cura 







della popolazione generale con Demenza di Alzheimer (DA) ed altri deficit legati alla demenza 


(Modello Gentle Care di Moyra Jones e Person-Centered di Tom Kitwood ). Gli esiti, dopo 3 anni, 


consistono nel numero dei soggetti inseriti nella SCU e nell’entità del declino nelle competenze 


cognitive e sociali/comportamentali indicizzato dalla media della versione italiana validata del 


DMR (Dementia Questionnaire for Persons with Intellectual Disabilities ) e comparati ad un gruppo 


di controllo - accoppiato per età, genere e grado di DI – che vive in altre strutture del Trentino. Pur 


con i limiti che lo studio può aver avuto, ci auguriamo che i primi risultati positivi ottenuti possano 


stimolare la diffusione di un modello “in-place” nelle cure, oltre a fornire una piattaforma per 


continui progressi nelle procedure di intervento per migliorare i servizi e l’assistenza  alle persone 


con DI e Demenza. 


A place of care: “La Meridiana”  


As they age, people with Intellectual Disability (ID), particularly those with Down Syndrome, are 


at increased risk of dementia. They also are more vulnerable to institutionalization because of 


frequent problematic  the behavioural and neuropsychiatrics symptoms of dementia. Published 


research on non-medication interventions in ID, such as changes in environmental conditions, 


application of adapted programs, and specialized care in the daily life of people with ID, is still in 


short supply. Starting from an anthropological reflection inspired by the Self-determination theory 


of Deci and Ryan (1985), the DAD Project was initiated by ANFASS Trentino Onlus in November 


2005 with the creation of a Special Care Unit (SCU), ‘La Meridiana’. The aim of the project was to 


ascertain the feasibility and efficacy of people-centered global scale interventions, and of more 


specific interventions on psychosocial and environmental conditions, which had at that time 


already been successfully applied to the general population with Alzheirmer dementia (AD) and 


other disorders associated with dementia:  the Gentle Care model by Mayra Jones and the Person-


Centered care model by Tom Kitwood. As outcomes of the project, we have measured over a three 


year period the cognitive and socio-behavioral decline of the SCU residents by means of the Italian 


version of  DMR (Dementia questionnaire for Persons with Intellectual Disabilities), compared with 


a control group ofsimilar age, gender distribution and level of ID living in other care centers of the 


Province of Trento. Notwithstanding the limits of this study, it is our wish that the positive results 


obtained so far may: 1) stimulate the diffusion of an ‘in place’ model of care in aging adults with 


ID, 2) provide a platform for progress in the intervention procedures, 3) improve services catering 


to, and caring for, people with DI and dementia. 
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Simposio “Diagnosi e stadi preclinici 
nella demenza” 


Moderatore Ciro Ruggerini 


Screening di base :DMR 


 Tiziano Gomiero 


Tutti gli studi disponibili attualmente nella letteratura internazionale concordano 


nell’affermare che la Sindrome di Down (SD) aumenta la probabilità di sviluppare una demenza di 


tipo Alzheimer con stime di prevalenza che variano tra il 50 e il 75% nella quinta decade di età. La 


versione italiana del DMR è attualmente l’unica scala validata ideata per lo screening della 


demenza in soggetti adulti anziani con disabilità intellettiva (DI). Il DMR è uno strumento indiretto 


e viene somministrato ai familiari o operatori dei soggetti da esaminare. Lo studio di validazione 


ha dimostrato che Il DMR risulta applicabile anche in soggetti con ritardo mentale profondo e ha 


un ottima consistenza interna: α di Cronbach di 0,92 e 0,76, rispettivamente per la Somma degli 


Scores Cognitivi (SCS) e la Somma degli Scores Sociali (SOS). Gli indici di concordanza (coefficienti 


di correlazioni ICC) di 0,93 e 0,91 per la SCS e di 0,84 e 0,82 per la SOS, dimostrano l’affidabilità del 


DMR sia tra lo stesso intervistatore che tra due intervistatori diversi. I valori QI, ma non età e 


sesso, correlano con il DMR. Si tratta inoltre di un questionario di veloce somministrazione (max 


15 minuti) e partendo dall’osservazione che ogni individuo è il suo miglior punto di confronto 


(approccio del proprio miglior punteggio “personal best”), è utile riapplicare periodicamente la 


stessa misura sullo stesso soggetto, a partire dai 40 anni per le persone con SD e dai 50 per le DI di 


altre eziologie 


Baseline Screening: DMR 
The majority of studies, currently available, agree that Down’s syndrome (DS) increases the likelihood of 


developing dementia of the Alzheimer type. The Italian version of the DMR is currently the only (in our 


country) validated scale designed to screen possible dementia in older adults with intellectual disabilities 







(ID). The DMR is an indirect tool and it is submitted to caregivers (family members or professional 


caregivers). Homogeneity of the DMR is found to be excellent for the Sum of Cognitive Scores (SCS) and 


good for the Sum of Social Scores (SOS) with Cronbach’s α of 0.92 and 0.76, respectively. Interclass 


correlation coefficients of 0.93 and 0.91 for the SCS, and of 0.84 and 0.82 for the SOS, shows excellent test-


retest and inter-rater reliabilities. QI values, but not age and gender, correlate with the DMR’s scores. Our 


findings confirm that this scale results applicable also to persons with profound ID. It is a practical 


questionnaire (max 15 minutes) and, starting from the observation that each individual is his best point of 


comparison (approach "personal best"), it is useful to periodically resubmit the same measurement on the 


same subject from 40 years of age for those with SD and 50 years for DI of other etiologies. 


Grundlegende Screening-Methoden 
Alle Studien, die derzeit in der internationalen Literatur zu finden sind, besagen dass das Down-


Syndrom (SD) die Möglichkeit der Entwicklung einer Demenz vom Alzheimer-Typ mit einer 


Wahrscheinlichkeit von 50 bis 75 % im Alter von 50 Jahren  vorhersagt. Die italienische Version des DMR ist 


derzeit die einzige validierte Skala zur Früherkennung von Demenz bei älteren Erwachsenen mit geistiger 


Behinderung. Der DMR ist ein indirekter Fragebogen  und wird an Familienmitglieder oder Betreuer der 


Betroffenen verabreicht.  


Die Validierungsstudie zeigt auf, dass der DMR auch bei Patienten mit grundlegender geistiger 


Retardierung anwendbar ist und eine ausgezeichnete interne Konsistenz hat: Cronbach's Alpha von 0.92 


und 0,76, und zwar erstere in bezug auf die Summe der kognitiven Scores (SCS) und die zweite in bezug auf 


die Summe der Resultate im sozialem Bereich (SOS). Die Indexe der Konkordanz (Korrelationskoeffizienten - 


ICC von 0,91 0,93 für SCS und 0,84 - 0,82 für SOS, demonstrieren die Zuverlässigkeit des DMR sowohl bei 


Befragung von seiten des gleichen Interviewers als auch zwischen zwei verschiedenen Interviewern.  


Der Fragebogen ist schnell verabreichbar, man braucht dafür in der Regel max. 15 Minuten und 


ausgehend von der Beobachtung, dass jedes Individuum sein bestes Vergleichsobjekt darstellt, ist es 


sinnvoll, den Test  in regelmäßigen Abständen, und zwar ab dem 40. Lebensjahr bei Menschen mit Down 


Syndrom  und ab 50 bei anderen Beeinträchtigungen zu verwenden. 


 


  







Aspetti Funzionali nella Disabilità Intellettiva con Demenza  


Luc Pieter De Vreese – AFAST-I 


Data l'importanza fondamentale di una valutazione accurata dello stato funzionale, sia nel percorso 


diagnostico di demenza che in post-diagnosi (es., il monitoraggio della progressione della malattia, verifica 


dell'efficacia degli interventi, guida per l'organizzazione dei servizi o per gli aspetti medico-legali), sono 


necessari  strumenti di misurazione specificamente progettati non solo per una determinata malattia, come 


la demenza, ma anche per popolazioni selezionate come le persone con Disabilità Intellettiva (DI) con 


(sospetta) demenza. L’obiettivo dello studio è la validazione psicometrica di una versione italiana della scala 


Alzheimer’s Functional Assessment Tool (AFAST-I), ideata per la valutazione indiretta di sette abilità 


quotidiane considerate di base in 61 adulti/anziani (età media (±DS) pari a 53,4 (±7,7) anni) con DI (36% con 


sindrome di Down) e (sospetta) demenza. 


L’AFAST-I ha evidenziato una ottima consistenza interna con il coefficiente α di Cronbach di 0,92. Gli 


indici di concordanza (coefficienti di correlazioni ICC) di 0,96 e 0,93 comprovano anche la riproducibilità 


della scala, rispettivamente tra due intervistatori diversi e tra lo stesso intervistatore in tempi diversi. Età e 


sesso non correlano con la scala. I tre tipi di validità statistica producono dati nella direzione attesa: 


concorrente (r = -0,87 con l’ADL, scala considerata gold standard); convergente con il DMR (r = 0,63 con 


DMR-SCS; r = 0,61 con DMR-SOS); discriminante (r = 0,21 con la frequenza di problemi comportamentali 


positivi all’AADDS. 


Dall’analisi del rapporto tra i punteggi equivalenti (PE) dell’AFAST-I e del DMR-I emerge che la perdita 


della memoria e dell’orientamento temporo-spaziale (item del DRM-SCS) anticipa quella delle abilità di 


base e che alterazioni del comportamento sociale (DMR-SOS) sono meno specifiche nel cogliere un declino 


cognitivo che porta ad una disabilità funzionale e viceversa. L’AutoCM un sistema adattivo artificiale che 


consente di individuare quale variabile sia centrale e sorregga una rete composta da tutte le altre variabili 


interconnesse fra di loro con pesi diversi, rivela che il punto centrale delle rete è il dominio funzionale 


“igiene personale/orale” sia nel campione intero che nel sottogruppo di soggetti con PE=0 all’AFAST-I. 


Questi risultati confermano l’attendibilità e la validità statistica dell’AFAST-I e sottolineano la 


complessità della relazione tra stato funzionale, funzioni cognitive e comportamento sociale anche in 


soggetti adulti/anziani con DI. 


 


 


 







Functional aspects in Intellectual Disability with dementia 
Given the fundamental importance of an accurate assessment of the functional status, both in the 


diagnostic work-up of dementia and in post-diagnosis (e.g., monitoring of the disease progression, verifying 


the efficacy of interventions, measures to guide the organisation of services or medical-legal aspects), 


measurement tools that are specifically designed not only for a specific disease such as dementia, but also 


for selected populations such as persons with Intellectual Disabilities (ID), are urgently warranted. The only 


scale we know that assesses independence in basic daily activities in people with ID suffering from Dementia 


in Alzheimer’s disease (DAD) is the Alzheimer’s Functional Assessment Tool (AFAST). 


The objective of the study is a psychometric validation of an Italian version of the scale (AFAST-I) in 61 


adults/seniors (mean age (± SD) of 53.4 (± 7.7) years) with ID (36% with Down syndrome) and (suspected) 


dementia. The AFAST-I showed excellent internal consistency with Cronbach's α coefficient of 0.92. The 


indices of correlation (ICC coefficients of correlations) of 0.96 and 0.93 also prove the reproducibility of the 


scale, respectively between two different interviewers and between the same interviewer at different times. 


Age and sex did not correlate with the scale. 


The three types of statistical validity produced results in the expected direction: concurrent (r = -0.87 


with the ADL scale considered gold standard), convergent (r = 0.63 with DMR-SCS, r = 0.61 with DMR-SOS), 


discriminant (r = 0.21 with the frequency of positive behavioral problems assessed by the scale Assessment 


for Adults with Developmental Disabilities. 


Comparing the distribution of the AFAST-I e DMR-I equivalent scores (ES), it appears that memory 


disorders and temporal and spatial disorientation (two items of the DMR-SCS) precede the loss of functional 


abilities, whereas changes in social behaviour (DMR-SOS) are less specific in detecting cognitive 


deterioration sufficient to provoke functional disability and vice versa. 


The results of AutoCM analysis - an adaptive artificial system that allows to identify which variable is 


central and underpins a network consisting of all the other variables interconnected to each other with 


different weights - reveal that the hub (core) of the entire network is represented by the functional domain 


“personal/oral hygiene” both in the entire study sample and in a subgroup of subjects who obtained an ES = 


0 at AFAST-I. 


Together, these results confirm the reliability and validity of AFAST-I and stress the complexity of the 


relationship among functional status, cognitive functioning and social behaviour also in adult/elderly 


subjects with ID. 


 


 


 


 


 







Problematiche comportamentali nella Disabilità Intellettiva con Demenza 


Elisa De Bastiani – AADS-I 


La demenza nella popolazione adulta e anziana con disabilità intellettiva si accompagna spesso 


nel corso della malattia, a sintomi psicologici e comportamentali definiti BPSD (Behavioral and 


Psychological Symptoms of Dementia). I BPSD presentano una notevole variabilità nei tassi di 


prevalenza, gravità e nei profili. Ciò deriva dal fatto che in molti studi sui BPSD, i domini non 


cognitivi nella demenza sono stati considerati solo un esito secondario della ricerca, con un 


semplice confronto tra soggetti con e senza demenza, senza specificare la gravità della malattia 


dementigena. Incoerenze nei dati fin’ora riscontrati in letteratura, deriva anche dall’uso di 


questionari informant based originariamente progettati per rilevare comportamenti problema che 


possono verificarsi con una certa frequenza in individui con DI ma senza demenza. 


L’Assessment for Adults with Developmental Disabilities Questionnaire (AADS) del gruppo di 


Chris Oliver dell’Università di Birmingham, è attualmente l’unica scala di valutazione ideata 


appositamente per quantificare non solo la frequenza e il grado di dirompenza sulle attività 


quotidiane e assistenziali di diversi BPSD nella DI, ma anche il loro impatto sulla persona che li 


manifesta. E’ un questionario indiretto indirizzato agli informant (personale o familiare) con la 


richiesta di riferire la frequenza (6 livelli), la difficoltà di gestione (6 livelli) e l’impatto sulla qualità 


di vita della persona valutata (6 livelli) di questi comportamenti, verificatisi nelle ultime due 


settimane. L’AADS ha due sottodimensioni distinte che valutano la presenza di eccessi (11 item) e 


deficit comportamentali (17 item) comunemente connessi alla demenza in persone con DI, 


esitando per ciascun dominio in tre punteggi separati per la frequenza, la difficoltà di gestione ed 


impatto sulla persona.  


Il campione di validazione dell’AADS-I è costituito da 63 soggetti con un’età media di 48,86 


anni, omogeneo in termini sia di distribuzione fra femmine e maschi, che di tipologia e gravità di 


DI, che di condizioni di vita (centri diurni, comunità alloggio, residenze per anziani). L’AADS-I ha 


mostrato una buona consistenza interna con coefficienti α di Cronbach per le sei sottoscale tutti 


superiori a 0,70 (range 0,76 – 0,83), corroborata da correlazioni item-totale risultate tutte maggiori 


al criterio di 0,40. L’AADS è in grado di rilevare la presenza di una varietà di eccessi e deficit 


comportamentali demenza-correlati. Essa può fornire indicazioni per impostare una cura migliore 


delle persone con DI affetti da demenza complicata da BPSD e fornisce una valutazione 







differenziata tra eccessi e deficit comportamentali, permettendo approcci comportamentali 


centrati sulla persona. 


Behavioural Problems in individual with Intellectual Disability and Dementia- AADS-I 
Dementia in aging people with ID may be associated during the course of the disease with maladaptive 


behaviours and neuropsychiatric symptoms, defined BPSD (Behavioural and Psychological Symptoms of 


Dementia). There has been a considerable variability in the prevalence rates, severity, and profile of BPSD in 


ID due to the fact that the non-cognitive domain of dementia was often a secondary outcome of larger 


programs, lacking in addition staging of dementia severity. Inconsistencies in findings may also derive from 


the use of informant-based questionnaires which have been originally designed to rate either problem 


behaviours known to occur with some frequency in ID individuals without dementia or BPSD in the general 


population.  


Assessment for Adults with Developmental Disabilities Questionnaire (AADS), developed by a research 


team conducted by Chris Oliver from the University of Birmingham, is actually the only rating scale 


specifically designed to measure not only the frequency and degree of disruptive behaviours on daily 


activities and care of different BPSD in DI, but also their impact on the quality of life (QoL) of the person. It is 


an indirect questionnaire that invites the informant (personal or family) to report the frequency (6 levels), 


the difficulties of managing (6 levels) and the impact on QoL of the person evaluated (6 levels) of these 


behaviours occurred in the last two weeks. AADS has two distinct sub-dimensions that assesses the presence 


of excess (11 items) and behavioural deficits (17 items) commonly associated with dementia in people with 


ID, resulting for each domain in three scores for frequency, management difficulties and impact on the 


person. The validation sample of AADS-I consists of 63 subjects with a mean age of 48.9 years, with a 


homogeneous distribution in terms of gender, etiology and severity of DI, and of living conditions (day care 


centers, group homes, nursing homes). Our Italian version of AADS showed a good internal consistency with 


Cronbach’s α coefficients for the six subscales all over 0.70 criterion (range 0.76 to 0.83), supported by item-


total correlations all found to be above the 0.40 criterion. The AADS scale represents an important progress 


in the care of ID individuals with dementia. It has the potential for a more accurate assessment of the 


dichotomy between negative and positive BPSD, allowing for a person-centred implementation of 


behavioural intervention strategies and for the verification of their efficacy. 


 


 


 


 


 


 







Strumenti di valutazione diretti nella DI adulta/anziana  


Giorgio Albertini,Paolo Onorati,Manuela Galli,Silvia Lorenzotti 
IRRC San Raffaele Pisana,Via della Pisana 235,00163 Roma 


La Disabilità intellettiva include un gruppo eterogeneo di condizioni cliniche che in comune hanno 


solamente un funzionamento delle capacità cognitive sotto la media accompagnato da un deficit dei 


comportamenti adattativi. La sua insorgenza in età evolutiva ma non riguarda solo l’età pediatrica ,ma 


caratterizza tutta la vita di una persona fino all’età adulta ed oggi fino alla vecchiaia. 


Questo pone la necessità di monitorare lo sviluppo secondo un modello multidimensionale, che in base 


ai principi della medicina basata sul’evidenza permetta di identificare e utilizzare misure qualitative e 


quantitative necessarie per monitorare l’evoluzione e il processo di crescita del bambino prima e della 


persona poi , importante anche per monitorare aspetti della crescita e del “funzionamento” di una persona 


per prevenire fattori che possono essere alla base di processi neuro psico patologici a volte connessi con la 


condizione di base ma a volte legati a fattori di comorbità o addirittura a fattori ambientali. 


Il problema del declino funzionale verrà quindi inquadrato alla luce della diagnosi di Disabilità dello 


Sviluppo Intelletivo, la diagnosi eziologica, la diagnosi multidimensionale secondo una prospettiva lifespan 


al fine di promuovere un invecchiamento in salute e per identificare precocemente i quadri involutivi legati 


alla patologia regressiva e fra questa  un posto centrale occupa la Demenza.   


 


Diagnostic instruments to evaluate adult and old persons with  Intellectual Disabilties 
Intellecutal Disabilities include an heterogeneus group of clinical conditions that have in common only a 


lack of   cognitive  functions  and a  lack in adaptive behaviours.It appears in childwood but it accompany 


the child and the person for the entire life to the adult and  to the old age . 


This imply the necessity to follow the development of the child ant of the person according to a 


multidimensional model,based on the principle of the evidence based medicine  and that permit to us to use 


qualitative and quantitative measurements necessary to evaluate the developmental characteristics of the 


child and of the person ,including the “functioning” of the person to prevent factors that may be the cause 


of  neuro psychopathological events. These may be in part associated to the pathological condition or  


sometimes to comorbidity or to environmental factors. 


The problem of functional decline is observed according to the characteristics of Intelectual 


Disabilites,ethiological diagnosis,multidimensional evaluation and in a lifespan perspective to promote an 


healty aging and to identify early stage of functional decline and in particular Dementia. 


 







Cognitive and behavioural change 
with age in genetic disorders. 


(Cambiamenti cognitivi e comportamentali età-correlati nei disturbi genetici) 


Lettura Magistrale  


by Chris Oliver, Dawn Adams and Kate Woodcock (Cerebra Centre for Neurdevelopmental 
Disorders, School of Psychology, University of Birmingham) 


Introduzione 
L’aspettativa di vita media delle persone con disabilità intellettiva (DI) è aumentata in modo molto 


accentuato negli ultimi due decenni. Per quelli con DI lieve la spettanza di vita si sta rapidamente 


avvicinando a quella della popolazione generale. Ci sono implicazioni di grande portata in questa crescente 


longevità. Chiaramente, i servizi e gli operatori dovranno fornire il supporto per un maggior numero di 


persone e la natura di questo sostegno dovrà rispondere alle caratteristiche di una popolazione più anziana. 


L'età dei caregiver impegnati a sostenere i membri della famiglia con DI a casa sarà aggravata da una 


richiesta di maggiori livelli di sostegno. Per molti aspetti le sfide che i fornitori di servizi e gli operatori 


dovranno affrontare sono molto simili a quelle che possono essere descritte per la popolazione generale 


per quanto riguarda la qualità e la disponibilità di un supporto e di questioni più ampie quali l'inclusione, il 


rispetto e la dignità. Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti che meritano attenzione e sono 


correlate ai cambiamenti legati all'età nei domini cognitivi, comportamentali e fisici nelle persone con DI, la 


loro interazione con i livelli di preesistente DI e di contesto ambientale che le persone vivono. Queste 


differenze sono più chiaramente esplicitate nello studio di gruppi di persone con DI definito da una precisa 


eziologia. Il focus di questo intervento è proprio incentrato su coloro che hanno una forma di DI causata da 


una malattia genetica. 


Malattie genetiche e disabilità intellettiva 


Per quanto riguarda le cause genetiche, la DI può sorgere a causa di differenze nel numero dei 


cromosomi o differenze strutturali sui cromosomi. Una sindrome normalmente ben documentata associata 


con DI che deriva da una differenza nel numero di cromosomi è la sindrome di Down (SD) (generalmente 


causata da trisomia del cromosoma 21). Sindromi associate a differenze strutturali su cromosomi specifici 


sono, tra gli altri: la sindrome di Cornelia de Lange (soppressione su entrambi i cromosomi 5, 10 o X in circa 







il 50% delle persone con la sindrome), la sindrome dell'X fragile (un numero eccessivo di ripetizioni della 


trinucleotide CGG che si ripete sul cromosoma X) le sindromi di Prader-Willi e di Angelman (entrambi 


causati, dalla perdita di informazioni genetiche dal q11-13 del cromosoma 15). 


È importante notare che all'interno di ogni sindrome ci può essere variabilità in termini di natura e 


grado dell’alterazione genetica, che può essere associata all’interno della medesima sindrome di variabilità 


negli esiti evolutivi individuali che possono essere rilevanti per il processo di invecchiamento. 


Le malattie genetiche che sono associati con DI sono singolarmente rare. 


Ad esempio, l'incidenza alla nascita può variare da 1:800 a 1:1000 per la SD fino a 1:380,000 per la 


sindrome di Lesch-Nyhan. Tuttavia, il numero complessivo delle persone con DI che hanno una malattia 


genetica è rilevante. Ci sono circa 1.700 malattie genetiche associate a DI e circa il 50% delle persone con 


grave DI hanno un disturbo genetico, mentre per le persone con una disabilità lieve la percentuale è di circa 


il 20%. In tutto il Regno Unito, pertanto, la stima del numero totale di persone con una malattia genetica 


associata a DI varia da 350.000 a 750.000 (Oliver e Woodcock, 2008). Il numero delle persone identificate 


come aventi una DI causata da un disordine genetico è in costante aumento, legandosi alla tecnologia per 


l'identificazione di malattie genetiche che diventa più ampiamente disponibile. In un contesto di aumento 


della spettanza di vita, è chiaro che non solo ci sarà un aumento del numero degli anziani con DI, ma questo 


gruppo includerà una percentuale significativa di persone in cui si sono riconosciute o non riconosciute 


malattie genetiche. Esiste, quindi, una potenziale diversità nei problemi tra questi gruppi eziologici che 


possono essere associati con l'invecchiamento e questi possono modificare evidentemente le condizioni di 


salute fisica, il comportamento e la cognitività. 


Condizioni di salute fisica (fenotipi fisici) 


Esiste una chiara associazione tra alcune sindromi genetiche e condizioni di salute. Le persone che 


hanno la SD hanno maggiori probabilità di avere difetti cardiaci congeniti (es., Freeman et al, 1998), 


ipotiroidismo (almeno il 30%, Rubello et al, 1995), menopausa precoce (Cosgrave, Tyrrell, McCarron , Gill & 


Lawlor, 1999) e la demenza di Alzheimer (verrà ripreso questo tema di seguito). Gli individui con la 


sindrome dell’X fragile mostrano tassi elevati di otite media ricorrente (Hagerman, Altshul-Stark, e McBogg, 


1987), disturbi cardiaci (Sreeram, Wren, Bhate, Robertson & Hunter, 1989) e epilessia (Musumeci, 


Hagerman, Ferri, Bosco , Dalla, Bernardina, Tassinari, De Sarro & Elia, 1999) e gli adulti con sindrome di 


Williams sono ad alto rischio di problemi cardiaci e renali. Il diabete mellito è comune nella sindrome di 


Prader-Willi (Butler, Whittington, Olanda, Boer, Clarke, e Webb, 2002) e una prematura arteriosclerosi è 


stata riportata nelle sindromi di Turner e di Klinefelter (vedi Wallace (2004), per una rassegna). Un certo 


numero di queste condizioni di salute sono legate all'età e di conseguenza è probabile che la loro 


prevalenza emergerà all'interno della popolazione delle persone con DI. Solo riconoscendo che certe 


dolorose condizioni di salute, acute e croniche sono più probabili in certe sindromi con il progredire 







dell'età, di quanto ci si aspetterebbe per caso, possiamo essere proattivi nella individuazione di tali 


condizioni, la loro valutazione e trattamento.  


Fenotipi comportamentali 


Un fenotipo comportamentale può essere definito come una serie di comportamenti che sono 


mostrati più frequentemente in individui con una sindrome genetica particolare rispetto a quelli 


che non hanno quella determinata sindrome (Dykens, Hodapp & Finucane, 2000). Definendo un 


fenotipo comportamentale in questo modo, il grado di specificità coinvolto nella relazione tra il 


genotipo e il fenotipo comportamentale è di fatto esplicito (Hodapp, 1997). È teoricamente 


possibile che un comportamento si verifichi come risultato diretto di un solo genotipo (specificità 


totale). In questa ipotesi, tutti gli individui con quel solo genotipo dovrebbero mostrare un dato 


comportamento. Ci sono esempi di caratteristiche fenotipiche che sono vicini a questa definizione, 


es., estrema iperfagia (mangiare troppo) nella sindrome di Prader-Willi, un tono acuto (“piangere 


come un gatto”') del pianto durante l'infanzia nella sindrome del Cri du Chat o un riso eccessivo e 


facies sorridente nella sindrome di Angelman. Tuttavia, la maggior parte delle caratteristiche 


fenotipiche comportamentali non sono rappresentati da tutti i soggetti con una sindrome 


particolare e formano anche parte del fenotipo comportamentale associata ad altre sindromi 


genetiche (specificità parziale). Un esempio di questo è una preferenza per la routine, evidente, 


per esempio, nelle sindromi di Prader-Willi e dell’X fragile, ma anche nei bambini della 


popolazione generale. La posizione all'interno della ricerca fenotipica contemporanea ritiene che i 


percorsi dai geni al comportamento siano mediati attraverso diversi livelli, con potenziale 


interazione con l'ambiente in qualsiasi momento. Nelle malattie genetiche ci sono numerosi 


esempi di variazione del fenotipo comportamentale (o mancanza di cambiamento) con l'età. 


Descrizioni di tali cambiamenti sono di solito concentrati sullo sviluppo durante l'infanzia. Gli 


esempi includono il decadimento in tenera età nella sindrome di Rett, i cambiamenti nella 


fenomenologia dello spettro autistico nella sindrome dell’X fragile e riduzioni di riso e del sorridere 


nella sindrome di Angelman. Come effetto della maggiore identificazione della DI, i cambiamenti 


che si verificano oltre l'infanzia. cominciano ad essere documentate. Gli esempi includono la 


comparsa di disturbi d'ansia negli adulti con sindrome di Williams e l'insorgenza di psicosi in una 


proporzione elevata di persone con sindrome di Prader-Willi causata da disomia monoparentale. 


Questi esempi dimostrano che una prospettiva di sviluppo per tutta la vita è importante e non vi è 


alcun motivo per cui questo punto di vista non si dovrebbe proiettare nella tarda età adulta e 


fornire un punto di vista importante sui cambiamenti dello sviluppo e la possibilità di interazione 







con l'ambiente. Per esempio, Richards, Moss, Farrell, Kaur, e Oliver (2009) riportano alti livelli di 


comportamenti indicativi di ansia sociale (es., irrequietezza, torcendosi le mani, evitando il 


contatto visivo) in soggetti con sindrome di Cornelia de Lange, che può diventare più rilevante per 


gli individui nell’adolescenza e la prima età adulta (per esempio Collis, Oliver & Moss, 2006). 


Inoltre, nella sindrome di Cornelia de Lange, transizioni che si verificano durante l’adolescenza 


sono stati associati con un aumento dell’evitamento dell’interazione sociale. Questo dimostra 


come una interazione bidirezionale può esistere tra gli aspetti dei fenotipi comportamentali, 


motivazionali e l'ambiente. Una preferenza per l'identità può causare ansia in caso di cambiamenti 


nell'ambiente, ma dato gli individui già mostrano una tendenza verso l'ansia sociale, o 


all’evitamento di interazione sociale, essa può essere particolarmente accentuata. L'ansia sociale 


può anche essere motivata direttamente dall’imprevedibilità insita nel contatto sociale. 


Cambiamenti cognitivi 
Un esempio ben documentato di cambiamento cognitivo con l'età è lo sviluppo di demenza nella SD. La 


maggior parte degli adulti con SD di età superiore a 40 mostrano i segni neuropatologici della malattia di 


Alzheimer all'autopsia (Wisniewski, Wisniewski e Wen, 1985). I tassi di prevalenza età-specifici per la 


presentazione clinica di demenza in adulti con SD varia dal 0-2% dei 30-39 anni, al 33,3-54,5% dei 60-69 


anni (Holland, Hon, Huppert, Stevens, & Watson, 1998). Lo sviluppo della malattia di Alzheimer ha un 


impatto significativo sul fenotipo sia cognitivo che comportamentale nella SD con cambiamenti di 


personalità (simili a quelli osservati nella demenza frontale, Holland et al, 1998) che si accompagnano ad un 


deterioramento della memoria di lavoro, delle funzioni esecutive e del linguaggio (es., Oliver et al, 1998; 


Ball et al, 2006). Lo sviluppo di una demenza in una percentuale significativa di persone con SD ha messo in 


evidenza i problemi che i ricercatori, i fornitori di servizi e gli operatori devono essere a conoscenza. 


Questi includono: 1) l'interazione tra preesistente grado di DI e di cambiamento nelle prestazioni 


cognitive correlate a demenza. 2) l'importanza di individuare i primi segni/sintomi di demenza con 


valutazioni ad hoc 3) la necessità di prevedere l’assistenza futura. 


E’ improbabile che la SD si rivelerà essere l'unica malattia genetica ad essere associata a cambiamenti 


di vita che portano ad un importante decadimento. Per esempio, ci sono i primi rapporti che mostrano un 


deterioramento della capacità in giovani adulti con sindrome di Kleefstra e lievi cambiamenti sono evidenti 


anche nella sindrome di Cornelia de Lange. Come per quanto riguarda la SD, ci sono segnalazioni di segni 


fisici d’invecchiamento precoce sia nella sindrome del Cri du Chat e di Cornelia de Lange. Vi sono anche 


prove sostanziali per il cambiamento in età avanzata per i soggetti portatori delle ripetizioni del 


trinucleotide sul cromosoma X che causano la sindrome dell’X fragile. Come la “nuova” popolazione di 


anziani con malattie genetiche diventeranno più visibili, sembra probabile che i cambiamenti diventeranno 


evidenti anche in altri gruppi. 







Conclusioni 
Vi è un crescente numero di evidenze che l’eziologia genetica è correlata con caratteristiche fisiche, 


comportamentali e cognitivi e che, a loro volta, queste sono legate al benessere delle persone con DI. 


L'enfasi iniziale della ricerca in questo settore si è concentrata sulle fasi precoci dello sviluppo, con risultati 


affidabili che mostrano differenze tra e all'interno delle diverse sindromi. La ricerca sui cambiamenti età-


correlati in adolescenza ed in età giovane e adulta sta iniziando ad emergere, in linea con l'identificazione di 


un numero sufficiente di adulti in queste popolazioni. Nella vita degli anziani ci si è concentrati sui 


cambiamenti osservati nella SD e gli sviluppi delle valutazioni e servizi di questo gruppo sono una lezione 


salutare per il futuro. Una questione critica per la ricerca e la pratica in questo settore è il numero di 


persone con specifiche eziologie genetiche che possono partecipare alla ricerca così da  consentire una 


descrizione accurata del cambiamento. Questo è influenzato sia dalla individuazione di adulti che hanno 


una sindrome rara e che dalla sindrome stessa. Chiaramente, la collaborazione tra gruppi di ricerca è 


fondamentale per il progresso e dovrebbe essere una priorità. E' solo iniziando con una descrizione 


accurata dei cambiamenti età-correlati specifici, dovuti a una sindrome nell’ambito cognitivo, nel fenotipo 


comportamentale e fisico individuale, che lo screening attivo e la pianificazione dei servizi si svilupperanno 


e, in ultima analisi, miglioreranno il benessere delle persone anziane con DI. 


Cognitive and behavioural change with age in genetic disorders  
Introduction- The mean age of life expectancy of people with intellectual disability (ID) has risen 


dramatically in the past two decades. For those with mild ID life expectancy is now rapidly approaching that 


of the general population. There are far reaching implications for the rising life expectancy. Clearly, services 


and carers will need to provide support for greater numbers of people and the nature of this support will 


need to be responsive to the characteristics of an older population. The age of carers committed to 


supporting family members at home will rise alongside the potential for these carers themselves requiring 


greater levels of support. In many respects the challenges facing service providers and carers are very 


similar to those that can be described for the typically developing population with regard to quality and 


availability of support and broader issues such as inclusion, respect and dignity. However, there are some 


important differences that warrant attention and these are related to differences in age related changes in 


cognitive, behavioural and physical domains in people with ID and their interaction with overall levels of 


pre-existing ID and the environment that people experience. These differences are clearly explicated by 


study of groups of people with ID defined by aetiology. The focus of this article is on those who have ID that 


is caused by a genetic disorder. 


Genetic disorders and intellectual disability - With regard to genetic causes, ID can arise due to 


differences in the number of chromosomes or structural differences on chromosomes. One well documented 


syndrome normally associated with ID that arises from a difference in the number of chromosomes is Down 







syndrome (DS) (usually caused by trisomy of chromosome 21). Syndromes associated with structural 


differences on specific chromosomes are, amongst others, Cornelia de Lange syndrome (deletion on either 


chromosome 5, 10 or X in approximately 50% of people with the syndrome), Fragile X syndrome (an 


excessive number of repeats of the CGG repeats on the X chromosome) and Prader-Willi and Angelman 


syndromes (both caused, by the loss of genetic information from the q11-13 region of chromosome 15). It is 


important to note that within each syndrome there can be variability in terms of the nature and degree of 


the genetic change, which can be associated with within syndrome variability in individual developmental 


outcomes that can be relevant to the aging process. The genetic disorders that are associated with an ID are 


individually rare. For example, incidence at birth can range from 1:800 to 1:1,000 for DS to 1:380,000 for 


Lesch-Nyhan syndrome.However, the overall number of people with an ID who have a genetic disorder is 


substantial. There are approximately 1,700 genetic disorders associated with ID and for those with severe ID 


approximately 50% have a genetic disorder, whilst for those with a mild ID the proportion is approximately 


20%. Across the UK therefore, the estimate of the total number of people with a genetic disorder associated 


with ID ranges from 350,000 to 750,000 (Oliver and Woodcock, 2008). The number of people identified as 


having an ID caused by a genetic disorder is rising steadily as the technology for the identification genetic 


disorders becomes more widely available. Against the background of the rise in life expectancy, it is clear 


that not only will there be an increase in the number of older people with ID but this group will include a 


significant proportion of people who have recognised and unrecognised genetic disorders. There is, 


therefore, the potential for diversity in the presenting problems between these aetiological groups that are 


associated with aging and these may be evident across physical health conditions, behaviour and cognition. 


Physical health conditions (physical phenotypes) - There is a clear association between some genetic 


syndromes and health conditions.  People who have DS are more likely to have congenital heart defects 


(e..g. Freeman et al., 1998), hypothyroidism (at least 30%; Rubello et al., 1995), early menopause (Cosgrave, 


Tyrrell, McCarron, Gill & Lawlor, 1999) and Alzheimer type dementia (discussed below).  Individuals with 


Fragile-X experience high rates of recurrent otitis media (Hagerman, Altshul-Stark, & McBogg, 1987), heart 


disorders (Sreeram, Wren, Bhate, Robertson & Hunter, 1989) and epilepsy (Musumeci, Hagerman, Ferri, 


Bosco, Dalla, Bernardina, Tassinari, De Sarro & Elia, 1999) and adults with Williams syndrome are at a high 


risk for heart and kidney problems.  Diabetes mellitus is common in Prader-Willi syndrome (Butler, 


Whittington, Holland, Boer, Clarke, & Webb, 2002) and premature arteriosclerosis has been reported in 


Turner’s and Klinefelter syndromes (see Wallace (2004) for a review). A number of these health conditions 


are age related and consequently it is likely that their prevalence will rise within the population of people 


with ID. Only by recognising that painful chronic and acute health conditions are more likely within 


syndromes at given ages, than we would expect by chance, can we can be proactive in identifying these 


conditions and assessing and treating them. 







Behavioural Phenotypes. - A behavioural phenotype can be defined as behaviours that are shown more 


frequently in individuals with a particular genetic syndrome than in those who do not have the syndrome 


(Dykens, Hodapp & Finucane, 2000).  By defining a behavioural phenotype in this way the degree of 


specificity involved in the relationship between genotype and behavioural phenotype is made explicit 


(Hodapp, 1997). It is, theoretically, possible for a behaviour to occur as a direct result of only one specific 


genotype (total specificity). In this scenario, all individuals with only that genotype would show the 


behaviour. There are examples of phenotypic characteristics that are close to this definition, for example 


extreme hyperphagia (over-eating) in Prader-Willi syndrome, a high pitch, ‘cat-like’ cry during infancy in Cri 


du Chat syndrome and excessive laughing and smiling in Angelman syndrome.  However, most behavioural 


phenotypic characteristics are not shown by everyone with a particular syndrome and they also form part of 


the behavioural phenotype associated with other genetic syndromes (partial specificity). An example of this 


is a preference for routine, evident in, for example, Prader-Willi and Fragile X syndromes and also typically 


developing children. The contemporary position within phenotypic research considers pathways from genes 


to behaviour that pass through different levels with potential interaction with the environment at any stage. 


Within genetic disorders there a numerous examples of the change in the behavioural phenotype (or lack of 


change) with age. Descriptions of these changes have typically focused on development during childhood. 


Examples include the deterioration at an early age in Rett syndrome, changes in autism spectrum 


phenomenology in fragile X syndrome and reductions in laughing and smiling in Angelman syndrome. With 


the effects of more widespread identification of the cause of ID changes that occur beyond childhood are 


beginning to be documented. Examples include the emergence of anxiety disorders in adults with Williams 


syndrome and the onset of psychosis in a high proportion of people with Prader-Willi syndrome caused by 


uniparental disomy. These examples show that a lifelong developmental perspective is important and there 


is no reason why this perspective should not project into late adulthood. An important perspective on late 


developmental changes is the potential for interactions with the environment. For example, Richards, Moss, 


Farrell, Kaur, and Oliver (2009) report high levels of behaviours indicative of social anxiety (e.g. fidgeting or 


wringing hands, avoiding eye contact) in individuals with Cornelia de Lange syndrome, which may become 


more prominent as individuals enter adolescence and young adulthood (e.g. Collis, Oliver & Moss,  2006). 


Also, in Cornelia de Lange syndrome, transitions occurring around adolescence have been associated with 


increased avoidance of social interaction. This demonstrates how a bidirectional interaction can exist 


between aspects of the behavioural and motivational phenotypes and the environment. A preference for 


sameness can cause anxiety when changes occur in the environment, but because individuals already show 


a tendency towards social anxiety, avoidance of social interaction may be particularly heightened. The 


social anxiety may also be directly linked to a motivation to the unpredictability inherent in social contact. 


Cognitive changes - A well documented example of cognitive change with age is the development of 


dementia in DS. The majority of adults with DS over the age of 40 show the neuropathological signs of 







Alzheimer’s disease at autopsy (Wisniewski, Wisniewski & Wen, 1985). Age specific prevalence rates for the 


clinical presentation of dementia in adults with Ds range from 0-2% of 30-39 year olds, to 33.3-54.5% of 60-


69 year olds (Holland, Hon, Huppert, Stevens, & Watson, 1998).  The development of Alzheimer’s disease 


has a significant impact on both the cognitive and behavioural phenotype in DS, with changes in personality 


(akin to those noted in frontal dementia; Holland et al., 1998) appearing alongside decline in working 


memory, executive function and language (e.g. Oliver et al., 1998; Ball et al., 2006). The development of a 


dementia in a significant proportion of people with DS has highlighted the issues that researchers, service 


providers and carers need to be aware of. These include: 1) the interaction between pre-existing degree of 


intellectual disability and change in cognitive performance related to dementia, 2) the importance of 


identifying the earliest signs of dementia with appropriate assessments and 3) the need for planned future 


care. It is unlikely that DS will prove to be the only genetic disorder that is associated with detrimental late 


life changes. For example, there are early reports that young adults with Kleefstra syndrome show some 


decline in ability and subtle changes are evident in Cornelia de Lange syndrome. As for DS, there are reports 


of physical signs of early aging in both Cri du Chat and Cornelia de Lange syndromes. There is also 


substantial evidence for change in late life for carriers of the trinucleotide repeats on the X chromosome 


that cause fragile X syndrome. As the ‘new’ population of older adults with genetic disorders become more 


visible it seems likely that changes in other groups will become evident. 


Conclusions - There is a growing body of evidence that genetic aetiology is related to physical, 


behavioural and cognitive characteristics and that, in turn, these are related to the well being of people with 


ID. The initial emphasis of research in this area has been on the early developmental trajectories with robust 


findings showing differences across and within syndromes. Research into age related changes in 


adolescence and young adulthood is starting to emerge in line with identification of sufficient numbers of 


adults within these populations. In older adult life the focus has been on the changes seen in DS and the 


developments of assessments and services for this group are a salutary lesson for the future. A critical issue 


for research and practice in this area is the numbers of people with specified genetic aetiologies who can 


participate in research and so enable accurate description of change. This is influenced both by the 


identification of adults who have a syndrome and how rare the syndrome is. Clearly, collaboration across 


research groups is critical to progress and should be a priority. It is only by initial careful description of the 


syndrome-specific age related changes to an individual’s cognitive, behavioural and physical phenotype that 


proactive screening and service planning will develop and, ultimately, improve the well being of older people 


with ID. 


Kognitive und soziale altersbedingte Veränderungen in genetischen Syndromen 
Einleitung- Die Lebenserwartung der Personen mit DI ist in den letzten zwei Jahrzehnten bedeutend 


angestiegen. Für Menschen mit Beeinträchtigung leichten Grades kommt die Lebenserwartung fast der der 







Generalpopulation gleich. In bezug auf diese  steigende Lebenserwartung hat man mehrere wichtige 


Bedingungen zu betrachten. Sicherlich sind da in erster Linie die Dienstleistungen und die Betreuer, welche 


einer immer höheren Zahl von Patienten ihren Dienst anbieten müssen, zu nennen; diese Dienste  müssen 


immer mehr an die Bedürfnisse und Charakteristiken des steigenden Alters angepasst werden. Das Alter der 


Caregiver, die ihre Familienmitglieder mit DI assistieren wird durch immer höhere Ansprüche erschwert. In 


vielen Aspekten ähneln sich die Herausforderungen denen sich die Verantwortlichen der Dienstleistungen 


und die Betreuer stellen müssen der Generalpopulation stellen müssen, und zwar vor allem was die Qualität 


und die Verfügbarkeit einer Stütze, aber auch andere Aspekte wie die Inklusion, den Respekt und die Ehre, 


angelangen. 


In jedem Falle sind  allerdings auch einige Unterschiede zu verzeichnen die unsere Aufmerksamkeit 


verdienen und mit den altersbedingten Veränderungen im kognitiven, sozialen und physischem Bereich 


zusammenhängen; weiters sind die Interaktion der Werte einer evtl. pre-existenten  DI und dem 


Lebensumfeld der Personen zu beachten. Diese Unterschiede sind in der Studie von Personengruppen mit DI 


deutlicher dargestellt und durch eine spezifische Ätiologie definiert. Der Fokus dieser Arbeit konzentriert sich 


auf diejenigen, die eine Form von einer genetischen Störung haben. 


Genetische Erkrankungen und geistige Behinderung - In Bezug auf genetische Ursachen kann eine DI 


aufgrund der Unterschiede in der Chromosomenzahl oder strukturelle Unterschiede auf Chromosomenebene 


entstehen. Ein gut dokumentiertes Syndrom das normalerweise der DI zugeordnet ist, und von einem 


Unterschied in der Chromosomenzahl abstammt,  ist das Down-Syndrom (SD) (in der Regel verursacht durch 


Trisomie des Chromosoms 21). Syndrome die auf strukturellen Unterschieden in bestimmten Chromosomen 


basieren sind unter anderem: das Cornelia de Lange-Syndrom, Fragiles X-Syndrom, das Prader-Willi-


Syndrom und Angelman (beide durch den Verlust der genetischen Information q11-15-Chromosom 13 


verursacht). Es ist wichtig zu beachten, dass innerhalb jedes Syndroms möglicherweise eine Variabilität in 


Bezug auf die Art und den Grad der genetischen Veränderung, die innerhalb der gleichen Variabilität einem 


Syndrom zugeordnet werden kann,  in einzelnen evolutionären Ergebnissen möglicherweise relevant für den 


Alterungsprozess ist. 


Erbkrankheiten, die einer DI zugeordnet sind sind sehr selten. - Beispielsweise kann die Prävalenz bei 


Geburt 1: 800 für SD bis zu 1: 380.000 für das Lesch-Nyhan-Syndrom variieren. Allerdings ist die Gesamtzahl 


der Menschen, die eine genetische Krankheit haben relevant. Es gibt etwa 1.700 Erbkrankheiten die einer DI 


zugeordnet werden können und etwa 50 % der Menschen mit DI haben eine  schwere Erbkrankheit, 


während der Prozentsatz bei  Menschen mit einer leichten Behinderung bei  20 % liegt. In ganz 


Großbritannien variiert  die geschätzte Gesamtzahl der Menschen mit DI und  einer genetischen Störung 


zwischen 350.000 bis 750.000 (Oliver und Woodcock, 2008). Die Zahl der Menschen mit DI, die durch eine 


genetische Erkrankung verursacht wurde steigt stets an; dies ist aufgrund der stetigen  Bindung an die 


Technologie zur Identifizierung von genetischen Krankheiten, die überall verfügbar geworden sind, möglich. 







Vor dem Hintergrund einer höheren Lebenserwartung ist es klar, dass es nicht nur wird es eine Zunahme der 


Zahl älterer Menschen geben  wird, sondern dass diese Gruppe einen erheblichen Anteil von Menschen 


umfasst, die anerkannte oder unbekannte genetische Erkrankungen in sich tragen. Es gibt daher eine 


Potentialdifferenz in der Probleme zwischen diesen ätiologische Gruppen, die mit dem Älterwerden 


zusammenhängen könnten und diese können die Bedingungen der körperlichen Gesundheit, des Verhaltens 


und der Kognition verändern. 


Gesundheit-Physik (physikalische Phänotypen) - Es gibt eine klare Assoziation zwischen bestimmten 


genetischen Syndromen und gesundheitlichen Bedingungen. Menschen mit Down Syndom haben oft einen 


angeborenen Herzfehler (z. B. Freeman Et al., 1998), Hypothyreose (mindestens 30 %, Raju Et al., 1995), 


frühe Menopause (Cosgrave, Tyrrell, McCarron, Gill & Lawlor, 1999) und Alzheimer-Demenz (weiterhin 


dieses Thema hier). Einzelpersonen mit Fragilen-X Syndrom zeigen erhöhte Niveaus der rezidivierenden 


Otitis Media (Hagerman, Altshul-Stark und McBogg, 1987), kardiale Erkrankungen (Sreeram, Wren, hassen, 


Robertson & Hunter 1989) und Epilepsie (Musumeci, Hagerman, Eisen, Hölzer, From, Bernardina, Tassinari, 


De Sarro & Elia, 1999) und Erwachsene mit Williams-Syndrom sind mit hohem Risiko von Herz- und 


Nierenerkrankungen verbunden. Diabetes Mellitus ist häufig bei Prader-Willi-Syndrom (Butler, Whittington, 


Holland, Boer, Clarke, und Webb, 2002) und vorzeitige Arteriosklerose wurde bei Turner-Syndrom und 


Klinefelter beschrieben (siehe Wallace (2004), eine Überprüfung). Eine Anzahl von diesen gesundheitlichen 


Bedingungen beziehen sich auf das Alter und daher ist es wahrscheinlich, dass deren Prävalenz in der 


Bevölkerung von Menschen mit DI hervorgehen wird. Nur die Erkenntnis, dass bestimmte akute und 


chronische Schmerzzustände in bestimmten Syndromen im fortschreitendem  Alter eher präsent sind als 


durch Zufall zu erwarten wäre, können wir proaktiv einschreiten um solche Bedingungen, deren Beurteilung 


und Behandlung zu realisieren. 


Verhaltensstörungen Phänotypen - Ein verhaltensbasierter Phänotyp kann als eine Reihe von 


Verhaltensweisen definiert werden, die häufiger bei Personen mit bestimmten genetischen Syndromen im 


Gegensatz zu jenen die keinem dieser bestimmten Syndrome (Dykens Hodapp & Finucane, 2000) zugeordnet 


werden können. Wenn man auf diese Weise einen   verhaltensbasierten Phänotyp definiert, ist der Grad der 


Spezifität, welche ein Teil der Beziehung zwischen Genotyp und Phänotyp ist,  eigentlich explizit (Hodapp), 


1997. Es ist theoretisch möglich, dass ein Verhalten als direktes Ergebnis eines einzigen Genotyp (Gesamt 


Spezifität) stattfindet. In diesem Fall sollten alle Personen mit diesem Genotyp allein ein bestimmtes 


Verhalten zeigen. Es gibt Beispiele von typischen Merkmalen, die diese Definition nahelegen, z. B. extreme 


Hyperphagie (Nahrungsüberfluss) Prader-Willi-Syndrom, schrillen Ton ("Cry like a Cat") im Säuglingsalter bei 


Cri-du-Chat Syndrom oder übermäßiges Lächeln und facies Gesicht in Angelman-Syndrom. Jedoch sind die 


meisten der phänotypischen Merkmale des Verhaltens nicht  all denen zuzuordnen, die  ein bestimmtes 


Syndrom haben oder bestimmte oder teilweise Verhaltensstörungen zeigen die  anderen genetischen 


Syndromen (Spezifität) zugeordnet werden. Ein Beispiel hierfür ist eine Vorliebe für die Routine die 







beispielsweise deutlich bei  Prader-Willi-Syndrom und Fragilem-X beobachtbar ist, welche aber auch bei 


Kindern der Allgemeinbevölkerung stark vorkommen kann. Die Position innerhalb der zeitgenössischen 


phänotypische Forschung glaubt, dass der Verlauf der Gene bis hin zum  Verhalten durch verschiedene 


Ebenen mit möglichen Wechselwirkungen mit der Umwelt vermittelt werden. . In den genetischen 


Krankheiten gibt es zahlreiche Beispiele von Variationen des  verhaltensbasierten Phänotyps (oder auch 


keinerlei Veränderung) mit dem Alter. Beschreibungen solcher Änderungen sind in der Regel auf die 


Entwicklung im Kindesalter konzentriert. Die Beispiele sind der Verfall im Kindesalter bei  Rett-Syndrom, 


Änderungen im Autismus-Spektrum-Phänomenologie in Fragilem X-Syndrom und Reduzierung des Lächeln in 


Angelman-Syndrom.  Als Folge einer besseren Identifizierung von DI werden, die Änderungen, die während 


der Kindheit auftreten langsam dokumentiert.  Beispiele sind die Darstellung von Angststörungen bei 


Erwachsenen mit Williams-Syndrom und der Beginn der Psychose in einem hohen Anteil von Menschen mit 


Prader-Willi-Syndrom die durch disomia uniparentale verursacht ist. Diese Beispiele zeigen, dass eine 


Entwicklungsperspektive für das Leben wichtig ist und es keinen Grund gibt, diese Ansicht im späten 


Erwachsenenalter umzuwandeln; sie bietet ausserdem eine wichtige Perspektive auf die Veränderungen und 


Entwicklung der Interaktion mit der Umwelt . Beispielsweise deutet die Literatur von  Richards, Moss, 


Farrell, Kaur und Oliver (2009) auf ein hohes Maß von Verhaltensweisen die ein Indikator sozialer 


Angststörung (z.B. Unruhe, Händewringen, Vermeidender Augenkontakt) sind und in Subjekten mit Cornelia 


de Lange-Syndrom vorkommen, die in der Adoleszenz und im frühen Erwachsenenalter (für mehr Relevanz 


für Einzelpersonen siehe Collis, Oliver & Moss, 2006) auftreten, hin. Darüber hinaus sind im Cornelia de 


Lange-Syndrom, Übergänge, die während der Pubertät auftreten mit einer Zunahme der Vermeidung 


sozialer Interaktion verbunden. Dies zeigt, wie eine Bi-direktionale Interaktion zwischen Aspekten der 


Verhaltens Phänotypen, Motivation und Umwelt existieren kann. Eine Präferenz für die Identität kann Angst 


bei Veränderungen in der Umwelt verursachen, aber da diese Individuen bereits eine Tendenz zur sozialen 


Angststörung oder Vermeidung der sozialen Interaktion zeigen, kann diese besonders stark akzentuiert sein. 


Soziale Angst kann auch direkt durch die Unvorhersehbarkeit von sozialem Kontakt motiviert werden. 


Kognitive Veränderungen - Ein gut dokumentiertes Beispiel kognitiver Veränderungen mit dem Alter ist 


die Entwicklung der Demenz bei Down Syndrom.  Die meisten Erwachsenen mit SD über 40 zeigen 


Neuropathologische Anzeichen der Alzheimer-Krankheit bei der Autopsie (Wisniewski, Wisniewski und Wen, 


1985). Prozentsätze in Hinsicht der Prävalenz von altersspezifischer klinischen Präsenz von Demenz bei 


Erwachsenen mit Down Syndom reicht von 0-2 % bei  30-39 Jahren, bis zu 54.5 33,3 % bei  60-69 Jahren 


(Holland, Hon, Huppert, Stevens, & Watson, 1998).  Die Entwicklung der Alzheimer-Krankheit hat erhebliche 


Auswirkungen auf beide kognitive Verhaltens-Phänotypen bei Down Syndrom mit Veränderungen der 


Persönlichkeit (sie ähneln denen der frontalen Demenz, Holland Et al., 1998) begleitet von einem Rückgang 


des Arbeitsgedächtnisses, den exekutiven Funktionen und der Sprache (z. B. Oliver Et al., 1998; Ball Et al., 


2006). Die Entwicklung der Demenz bei einem erheblichen Prozentsatz der Menschen mit Down Syndrom 







ergeben Probleme, die Forscher, Dienstleister und Betreuer beachten müssen. Dazu gehören: 1) die bereits 


vorhandene Ebene der Interaktion und Veränderung kognitiver Leistung mit Bezug zu Demenz. 2) die 


Bedeutung der frühen Anzeichen/Symptome von Demenz mit Ad-Hoc-Auswertungen  zu identifizieren 3) die 


Notwendigkeit, künftige Unterstützung bereitzustellen. 


Es ist unwahrscheinlich, dass Down Syndrom als einige genetische  Krankheit die mit Veränderungen im 


Lebensstil einhergeht und zu einem wichtigen Zerfall führt, angesehen werden kann. Beispielsweise gibt es 


die ersten Berichte, die eine Verschlechterung der Fähigkeit bei jungen Erwachsenen mit Kleefstra Syndrom 


zeigen; geringfügige Änderungen sind ebenso im Cornelia de Lange-Syndrom beschrieben worden. Was das 


Down Syndrom anbelangt, gibt es Berichte über körperliche Anzeichen vorzeitiger Alterung die ebenso beim 


Cri-du-Chat Syndrom als auch beim Cornelia de Lange-Syndrom vorkommen. Es gibt auch deutliche Hinweise 


für Veränderungen im Alter beim  fragilen X-Syndrom. So wie die "neue" ältere Bevölkerung mit 


Erbkrankheiten immer mehr sichtbar wird, so scheint es ebenso wahrscheinlich, dass Änderungen auch in 


anderen Gruppen in Zukunft hervortreten werden. 


Schlussfolgerungen - Es gibt eine wachsende Menge Beweise, dass die genetische Ätiologie mit 


körperlichen, kognitiven und Verhaltens korreliert ist und dass wiederum diese zum Wohlbefinden der 


Menschen verwandt sind. Der anfängliche Schwerpunkt der Forschung in diesem Bereich konzentriert sich 


auf den frühen Phasen der Entwicklung mit zuverlässigen Ergebnissen, die Unterschiede zwischen und 


innerhalb den verschiedenen Syndromen zeigen. Forschung im Bereich von   altersbedingten Veränderungen 


im Jugendalter und jungen Erwachsenenalter beginnt im Einklang mit der Identifizierung einer 


ausreichenden Anzahl von Erwachsenen die  diesen Populationen angehören. Die vorliegenden 


Beschreibungen des Lebensverlaufes von älteren Menschen hat man sich vor allem auf die Population mit 


intellektueller Beeinträchtigung konzentriert, der man demnach die Fortschritte im Bereich der Bewertung 


und der Dienstleistungen verdankt, und die eine wertvolle Lektion für die Zukunft darstellen. Eine 


entscheidende Frage für Forschung und Praxis in diesem Bereich ist die Zahl der Menschen mit bestimmten 


genetischen Ursachen, die in der Forschung teilnehmen können, um eine genaue Beschreibung der 


Änderung zu ermöglichen. Dies beeinflusst sowohl die Identifizierung von Erwachsenen, die ein seltenes 


Syndrom oder dasselbe Syndrom haben. Es ist ganz klar, dass die Zusammenarbeit zwischen 


Forschungsgruppen entscheidend für den Fortschritt ist  und eine Priorität darstellen sollte. Es ist 


ausnahmnslos mit einer genauen Beschreibung der altersbedingten Veränderungen, welche aufgrund eines 


Syndroms im kognitiven, Verhaltens- und physischen Phänotyp bei Personen bestehen können, und welche 


zu einem genauem screening führen  sollen, um schliesslich die Planung der Dienste zu entwickeln und um, 


letztendlich, das Wohlbefinden älterer Menschen mit DI deutlich zu verbessern. 
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Premessa 
 


L'invecchiamento non è una patologia, ma un processo che comprende perdite e guadagni. Ora che 


questa dimensione di vita interessa  anche le persone con Disabilità Intellettiva, diventa urgente poter 


valutare attentamente le condizioni patologiche e distinguerle da quelle che sono un'evoluzione fisiologica 


(età-correlata), in modo da approntare le attenzioni e i cambiamenti opportuni ad affrontare questa fase di 


vita. “Il dibattito scientifico e culturale nell’ambito delle Disabilità Intellettive nel panorama italiano sta 


evidentemente riprendendo vigore dopo un periodo sostanzialmente negletto, durante il quale l’interesse 


per la clinica della Disabilità Intellettiva in età adulta è stata marginalizzata ai confini delle pratiche 


quotidiane dentro un contesto prevalentemente assistenzialistico”. 


In questa scenario il Convegno raccoglie gli esisti del progetto di ricerca e di intervento promosso da 


ANFFAS Trentino Onlus (DAD© project group, http://www.validazione.eu/dad/), che a partire dal 2006 ha 


permesso la validazione italiana di una serie di strumenti di misurazione, gli unici finora disponibili in lingua 


italiana per un assessment scientificamente fondato nella Disabilità Intellettiva in questa fascia di età. Al 


suo interno saranno presentati: 


- strumenti per la valutazione clinica e per la verifica degli interventi rivolti agli  aspetti cognitivi, 


sociali, e funzionali ed eventuali deficit o eccessi comportamentali; 


- strumenti di valutazione della Qualità di Vita e una scala che misura la difficoltà di cura da parte dei 


caregiver, consapevoli che proprio questa relazione è uno degli aspetti centrali e cruciali di qualsiasi 


attività di cura.  


All'interno dei lavori del Convegno sarà Prof. Marco Trabucchi, uno dei più importanti studiosi di 


Geriatria in Italia, a presentare il testo (in fase di stampa) "La Valutazione delle Persone con Disabilità 


Intellettive in Età Adulta/Anziana", che riunisce in un unico manuale l'insieme dei lavori che raccolgono 


l'esito della ricerca svolta in questi anni. Per raggiungere in pieno gli obiettivi del Convegno interverranno 


due ospiti stranieri di fama internazionale, la Prof.ssa Antonia Coppus della Università di Rotterdam e il 


Prof. Chris Oliver dell’Università di Birmingham che copriranno con le loro letture magistrali due delle 


tematiche centrali del Convegno, rispettivamente “Invecchiamento e Disabilità Intellettiva” e “Cambiamenti 


cognitivi e comportamentali invecchiamento-dipendenti in persone con alterazioni genetiche” 
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Tiziano Gomiero e Luc Pieter De Vreese ed Elisabeth Weger 
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Introduction 
 


Aging is not a disease, but a process that includes gains and losses. Now that this dimension of life is 


also affecting people with Intellectual Disabilities, it becomes urgent to evaluate their pathological 


conditions and distinguish them from those that are a natural (age-correlated) evolution in order to prepare 


the appropriate changes to deal with this phase of life. 


“The scientific and cultural debate in Intellectual Disabilities in the Italian context is clearly recovering a 


substantially neglected force after a period during which the interest in the clinic of ageing adults with 


Intellectual Disabilities has been marginalised to the boundaries of the everyday practices mainly based on 


passive assistance“. 


In this background, the congress gathers the outcomes of the research project and intervention 


promoted by ANFFAS Trentino Onlus (DAD© project group, http://www.validazione.eu/dad/), which since 


2006 has allowed the Italian validation of different assessment tools, available only for a scientifically based 


assessment in ageing Intellectual Disabilities. 


The following assessment instruments will be presented: 


- tools for assessment and verification of the interventions that affect cognitive, social, functional 


abilities and behavioral excesses or deficits; 


- tools for evaluating the Quality of Life and a scale that measures the difficulty of care on the part of 


caregivers, knowing that this relationship is one of the central elements of any treatment activities. 


At the start of the conference’s works, Prof. Marco Trabucchi, one of the most important Geriatricians in 


Italy, will present a new Manual: "The Assessment of Adult/Elderly people with Intellectual Disabilities" 


which collect in a handbook the results of DAD Project’s research carried out in last years. 


To fully achieve the objectives of the conference, two internationally renowned foreign guests, Prof. 


Antonia Coppus of the University of Rotterdam and Prof. Chris Oliver of the University of Birmingham have 


been invited to give a lecture covering two of the aforementioned central themes of the conference, 


respectively "Ageing and Intellectual Disabilities" and "Cognitive and behavioural changes with age in 


genetic disorders. 


 
 


 


 








Il coraggio delle imprese difficili, 
ovvero come la cura (e i curanti) si 
devono addentrare nelle crisi della 


vita 
Prof. Marco Trabucchi (Presidente, 


Associazione Italiana di Psicogeriatria) 


Devo molta gratitudine a De Vreese, 


Gomiero e Mantesso perché continuano, 


sebbene io sia senza meriti, a farmi 


l'onore di introdurre i loro volumi. 


Gratitudine perché -come indico nel 


titolo- si occupano delle situazioni più 


difficili, cercando di portare scienza e 


metodologia in aree ai margini rispetto 


all'attenzione della medicina di oggi. 


Medicina che però inizia a comprendere -


anche se attraverso un travaglio difficile- 


che i trionfi del passato non sono più 


ripetibili e che quindi l'attenzione alle 


piccole cose di cui hanno bisogno le 


persone fragili è la più vera risposta che 


oggi può essere data. Piccole cose che 


divengono grandissime per chi le riceve. 


L'invecchiamento della specie e della 


persona rappresenta in questo scenario 


la sfida più rilevante; pone ogni giorno 


problematiche diverse e inattese, che hanno bisogno di osservatori attenti, senza pregiudizi, in grado di 


“pensare oltre”, di costruire intensamente progetti di ricerca, clinici e di assistenza, evitando di fossilizzarsi 


sul “presente egemone”. 







Non spetta certo a me giudicare l'importanza del lavoro compiuto dagli autori di preparazione di 


strumenti per l'assessment e l'intervento; desidero però sottolineare l'importanza del collegamento tra i 


due momenti, per superare le vecchie logiche di interventi generosi ma non specifici, perché compiuti dopo 


una valutazione sommaria, ma anche quelle più recenti che enfatizzano la valutazione multidimensionale 


senza poi farla seguire da interventi mirati. Aggiungo anche un altro termine, cioè la misura dei risultati, 


importantissima per dare significato al nostro lavoro e pesarne il valore in termini oggettivi. Nessuno vuole 


sminuire il significato della relazione come caratteristica fondante ogni intervento; però è essa stessa 


sminuita se non si avvicina alla misura oggettiva, che spesso è frutto di un insieme complesso di fattori, 


quali scienza, tecnica e capacità di rapporto e di comprensione empatica del bisogno. Le persone con 


disabilità intellettiva pongono ad ogni operatore una serie di domande, che si leggono anche nelle pagine di 


questo volume così significativo. 


La prima è di carattere scientifico e legata in particolare alla sindrome di Down e alla sua vicinanza con 


la demenza di Alzheimer. Recentemente il presidente Obama ha lanciato negli Stati Uniti un piano per 


arrivare a sconfiggere la malattia nel 2025; un impegno coraggioso, ma anche realistico, che indica la 


complessità degli scenari, l'incertezza delle ipotesi prevalenti, l'esigenza di una apertura anche a progetti 


innovativi e non prevedibili. Non so se la beta-amiloide conserverà a lungo il proprio ruolo centrale nella 


ricerca di terapie per la demenza; sono però certo che l'attenzione rinnovata sulla malattia porterà 


giovamento anche alle persone affette da disabilità intellettive che ne condividono (almeno in parte) la 


patogenesi.  


L'altra domanda importante (e preoccupante) è legata alle possibilità di cura all'interno della famiglia; il 


futuro è molto incerto e di difficile previsione; le difficoltà della famiglia stessa fanno guardare con una 


certa preoccupazione al domani di persone che invecchiano assieme a chi devono assistere. Questo ci porta 


a dissentire rispetto ad una certa logica che contrabbanda il risparmio (talvolta “selvaggio”) come scelta 


politica a favore della permanenza del disabile nella sua famiglia; è una modalità poco rispettosa della 


dignità della persona ammalata e della sua famiglia. 


Infine la crisi economica in atto getta una luce poco serena sul nostro sistema di welfare, in particolare 


per quanto riguarda i servizi rivolti alle persone fragili e quindi più bisognose. L'assistenza a chi è portatore 


di una disabilità intellettiva in età avanzata è un problema recente, che richiederebbe investimenti in 


sperimentazioni per costruire modelli di servizi adeguati; è improbabile che questo possa avvenire entro i 


prossimi 5 anni. La risposta al bisogno ricade quindi ancor più sulle spalle (e sulla testa) degli operatori che 


devono trovare gli spazi per migliorare continuamente il loro operato, anche senza nuove risorse (ed anche 


con il rischio di qualche taglio). Ciò richiede grande sensibilità e coraggio. Abbiamo davanti tempi difficili 


durante i quali lo spazio vitale delle persone a noi affidate sarà sempre più dipendente da noi. 


Il volume contribuisce ad aumentare la sensibilità e la preparazione degli operatori, base indispensabile 


per un reale miglioramento della qualità delle cure. Per questo riaffermo l'orgoglio per il compito che mi è 







stato attribuito. Aggiungo l'augurio che i contenuti del libro diventino strumenti di lavoro largamente 


adottati nel nostro paese. L'assistenza agli anziani in generale ha fatto negli ultimi 20 anni enormi progressi, 


testimoniati da una condizione di vita nemmeno paragonabile con il recente passato; spero (e mi impegno 


per il mio modesto ruolo) che ciò avvenga anche in questa area specifica dell'invecchiamento, perché ancor 


maggiore è il bisogno clinico-assistenziale e quindi ancor maggiore deve essere la volontà di costruire per le 


persone affette da disabilità intellettiva che invecchiano una vita accompagnata da libertà e dignità. 


 


 


The courage of difficult companies, or 
how care (and carers) should delve 


into life crises 
 


I have much gratitude to the authors because they continue, though I am without merit, to do me the 


honour of introducing their volumes. I’m grateful to them because, as I point out in title, they deal with the 


one of most difficult situations  in long-term care, trying to bring science and methodology in areas on the 


margins of the attention of today's Medicine. Medicine which, however, begins to understand - even if 


through a difficult labour - that the triumphs of the past are no longer repeatable and that, hence, paying 


attention to the seemingly irrelevant needs of frail persons represents the only real answer that can now be 


given. Little needs that are, however, perceived as huge problems by those who are cared for. The aging 


process in this scenario represents the most important challenge; poses each day different and unexpected 


problems that need careful observers, without prejudice, capable to "think ahead", to build clinical, care and 


research projects. It is certainly not up to me to judge the importance of the work done by the authors in 


choosing and validating tools for assessment and intervention. Yet, I would like to emphasize the 


importance of the link between the two moments, to overcome not only the old logic of generous but not 


specific interventions - because they are often carried out after a rough evaluation - but also the even the 


most recent ones that  emphasise multidimensional assessment but often not followed by client-targeted 


interventions.  


I would also add another term: the measurement of results, important to give meaning to our work and 


weigh its value in objective terms. Nobody wants to downplay the significance of the relationship as a major 


feature of any intervention, however, it is itself diminished if it does not come close to the objective 


measure, which is often the result of a complex set of factors, such as science, technology and the ability to 







report and empathic understanding of need. People with Intellectual Disability pose to each caregiver a 


number of questions that can be read also in the pages of this so significant book.  


The first is of scientific nature and particularly linked to the Down's syndrome and its proximity to the 


Alzheimer's dementia. Recently the President Obama has launched in the U.S. a plan to defeat this disease 


within 2025, a courageous commitment, but also realistic, which indicates the complexity of the scenarios, 


the uncertainty of the most prevalent theories, and also the need for openness to innovative and 


unpredictable research projects. I do not know whether the beta-amyloid will still retain for a long time its 


central role in the search for treatments for dementia. However, I am sure that the renewed attention on 


the disease will also benefit people with Intellectual Disabilities who share (at least partly) the pathogenesis. 


The other important (and worrying) question is related to the possibility of care within the family, the future 


is very uncertain and difficult to predict, the difficulties of the families themselves induce to look  with some 


concern to the future of people who grow older together with those who care for them. This leads us to 


disagree with respect to a certain logic that smuggles (sometimes "wild") savings as a political choice in 


favors of the permanence of the persons with ID in the family. This is a modality that respects little the 


dignity of the sick person and his family. 


Finally, the current economic crisis casts a little serene light on our welfare system, in particular with 


regard to the services available to frail people and therefore most in need. Assistance to elderly people with 


ID is a recent problem  which should require investments in numerous experiments aimed to build models of 


adequate services. Until then, the response to the need therefore falls more on the shoulders (and head) of 


the caregivers who have to find spaces to continually improve their work, even without new resources (and 


even at the risk of some cut in funding). This requires great courage and sensitivity. We are facing hard 


times during which the vital space of the people entrusted to us will be increasingly dependent on us. The 


book helps to increase the sensitivity and training of the caregivers, the indispensable basis for a real 


improvement in the quality of care. For this reason, I reaffirm my pride in the task I was assigned to. I hope 


that the book's contents become a working tool widely adopted in our country. Care for the elderly, in 


general, has made enormous progress over the last 20 years, attested by a standard of living incomparable 


even with the recent past, and I hope (and I am committed to my modest role) that is also the case in this 


specific area of aging, because the greater the need for care the greater the desire to build for people with 


Intellectual Disabilities who age a full life with freedom and dignity. 


 


 


 


 







der Mut zu schwierigen Aufgaben 
 
Ich mòchte De Vreese Mantesso und Gomiero meine Dankbarkeit aussprechen, da sie mir, der ich ohne 


Verdienst bin, die Ehre erwiesen haben, ihre Volumen vorzustellen. Meine Dankbarkeit gilt – wie ich im 
Titel ausspreche – auch den Mut den sie in schwierigen Situatione zeigen und mit dem sie versuchen, 
Wissenschaft und Methodik in Bereichen die in der Prioritàtsskala der heutigen Medizin am Rande stehen, 
zu realisieren. Die Medizin – wenn auch mit schwerer Muhe und Arbeit - scheint aber auch endlich zu 
verstehen, dass die Erfolge der Vergangenheit nicht mehr realisierbar sind und man somit die 
Aufmerksamkeit auf die kleinen Dinge die sie schwàchsten Menschen benòtigen, die wahre Antwort die 
gegeben werden kann, ist. Kleine Dinge die fùr jedermann gross sind, der sie erhàlt. Die Alterung der Arten 
und Menschen in diesem Szenario  ist die bedeutendste Herausforderung. Sie deckt  jeden Tag 
verschiedene und unerwartete klinische Fragen auf die aufmerksame Beobachter benòtigen, welche ohne 
Vorurteile imstande sind weiter zu denken, wichtige Forschungsprojekte erstellen und es vermeiden sich 
auf bestehende Hegemone zu versteifen. 


Es liegt nicht an mir zu beurteilen, wie wichtig die Arbeit der Autoren in bezug auf die Vorbereitung der 
Instrumente fùr die Bewertung und Intervention ist, ich mòchte nur die Wichtigkeit des Zusammenhanges 
zwischen zwei verschiedenen Zeitabschnitten betonen, die es uns ermòglichen die alte Logik der 
grosszùgigen aber nicht spezifischen Interventionen (da sie anhand einer zu kurzen und sommarischen 
Beurteilung zustande gekommen sind) aber auch jene der neueren Zeiten die die mehrdimensionale 
Bewertung hervorheben, ohne dass diesen allerdings geegnete Interventionen folgen. Ich mòchte einen 
weiteren Begriff hinzufùgen, das heisst die Messung der Ergebnisse, die ebenso sehr wichtig ist um unserer 
Aufgabe eine Bedeutung zu geben und sie in objektiver Hinsicht anzugehen.  Niemand will die Bedeutung 
der Beziehung als grundlegende Bedingung jeder Intervention herunterspielen; sie selbst wàre allerdings 
verringert wenn sie sich nicht dem objektiven Massstab, der oft das Ergebnis einer Gesamtheit von 
komplexen Faktoren wie Wissenschaft, Technik und Beziehungsfàhigkeit sowie ein empatisches Verstehen 
des Bedùrfnisses ist. 


Menschen mit geistiger Beeintràchtigung stellen jedem Betreuer eine Reihe von Fragen die die auf den 
Seiten dieses Buches sehr deutlich hervorscheinen. Die erste ist eine wissenschaftliche Frage und betrifft 
vor allem das Down Syndrom und dessen Bezug zur Alzheimer-Demenz. Pràsident Obama hat vor kurzem in 
den Vereinigten Staaten ein Projekt vorgelegt das diese Krankheit innerhalb von 2025 besiegen soll. Das ist 
eine mutige Anstrengung, sie ist aber auch realistisch wenn man bedenkt dass sie die Komplexitàt der 
Szenarien, die Unsicherheit der vorherrschenden Hypothesen und die Notwendigkeit einer Offenheit fùr 
innovative und noch nicht vorhersehbare  Projekte,  aufzeigt. Ich weiss nicht ob das Beta-Amyloid seine 
zentrale Rolle bei der Suche nach Therapien fùr Demenz beibehalten wird. Ich weiss aber mit Sicherheit 
dass die erneuerte Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Krankheit grossen Nutzen fùr alle Personen mit DI 
bringen wird, die diese Pathogenese (zumindest teilweise) tragen. Die andere wichtige (und sorgenreiche) 
Frage bezieht sich auf die Mòglichkeit der Pflege innerhalb der Familie. Die Zukunft ist sehr unsicher und 
nicht vorhersehbar. Die Schwierigkeiten denen die Familien ausgesetzt sind lassen mit grossen Sorgen auf 
die Zukunft von Menschen blicken,  die gemeinsam mit jenen, die sie pflegen mùssen, alt werden. 


Dies bringt uns dazu einer gewissen Sparpolitik entgegenzustimmen, die den Verbleib von Menschen 
mit DI in der Familie als Sparmassnahme ansieht aber nicht bedenkt dass auch die Ressourcen der Familie 
nicht auf die Dauer ausreichen. Wir bezeichnen diese Politik respektlos und zwar gegenùber der Kranken 
Person als auch dessen Familie. Die aktuelle Wirtschaftskrise wirft ein dùsteres Licht auf unser 







Sozialsystem, vor allem in Bezug auf Dienstleistungen fùr Menschen in Not und daher auch anfàlliger. Die 
Betreuung von àlteren Menschen mit Beeintràchtigung ist ein neues Problem das Investitionen in Studien 
erfordert die ein entspechendes Dienstleistungsmodell aufbauen sollen. Es ist unwahrscheinlich das dies in 
den nàchsten 5 Jahren geschieht. Die Antwort auf die Bedùrfnisse liegt demnach auf den Schultern der 
Betreuer die Lòsungen finden mùssen die ihre Arbeit ohne neue Ressourcen oder Hilfestellung (oder sogar 
Sparmassnahmen die Ressorcen wegnehmen) durchaus zu verbessern. All das erfordert grosse Sensibilitàt 
und Mut. Wir haben schwere Zeiten vor uns, wàhrend deren die Menschen, die uns anvertraut sind,  immer 
mehr auf uns angewiesen sein werden. 


Das Buch erhòht die Empfindlichkeit und Vorbereitung des Praktizierenden, und stellt eine notwendige 
Basis fùr eine konstante Verbesserung der Qualitàt der Pflege dar. Aus diesem Grunde erneuere  ich den 
Stolz in bezug auf die Aufgabe die mir anvertraut worden ist. Ich hoffe dass die im Buch beinhalteten 
Instrumente in unserem Land weitgehend verbreitet und angewendet werden. Die Altenpflege generell hat 
in den letzten 20 Jahren enorme Fortschritte gemacht, welche durch besseren Lebensbedingungen die vor 
noch wenigen Jahren nicht existiert haben, ersichtlich sind. Ich hoffe (und ich bemùhe micht) das dies auch 
in diesem speziellen Bereich des Alterns geschieht, da hier das klinischen Bedùrfnisse noch hòher sind und 
dahr auch der Willen hòher sein muss, fùr diese Menschen mit DI Modelle zu erstellen die es ihnen 
ermòglichen ein Leben in Ehre und Freiheit zu leben. 





