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AADS-I  

PREMESSA 

 La demenza nella popolazione generale e 

nella DI, è associata a comportamenti e 

sintomi neuropsichiatrici, detti BPSD 

(Behavioural and  

  Psychological  

  Symptoms of  

  Dementia) 
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AADS-I  

PREMESSA   
BPSD: 

- Notevole variabilità nei tassi di prevalenza, gravità e 

profili 

→ Si associano a: 

- un aumento del carico di cura, dei costi e dei tassi di 

istituzionalizzazione 

- un aumento dell’uso dei farmaci e dei mezzi di 

contenzione 

- Un peggioramento della QdV di queste persone 
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AADS-I  

PREMESSA 

 

 BPSD NELLA DI 

 Sono uno degli obiettivi principali del 

trattamento e della gestione delle persone 

affette da demenza 
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AADS-I  

DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO 
 
- Ideata dal team di ricerca condotto da Chris 

Oliver dell’Università di Birmingham 

- Rileva i tassi di prevalenza e i profili dei 
BPSD nella popolazione con DI affetta da 
demenza 

- Misura diversi aspetti e comportamenti della 
demenza connessi in termini di frequenza e 
del loro impatto sull’assistenza e sulla QdV 
della persona interessata 
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AADS-I  

DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO 

• Scala di 28 item con risposta unipolare su scala 

likert a 7 punti 

• Due sotto-dimensioni distinte che valutano: 

 - ECCESSI COMPORTAMENTALI (11 item) 

 - DEFICIT COMPORTAMENTALI (17 item) 
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AADS-I  

DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO 

 

 L’AADS richiede agli informant 

(personale o familiare) 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 BPSD 
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AADS-I  

SCORING 
 

• La FREQUENZA di ogni BPSD nelle due settimane precedenti è 
valutata sulla scala 

“non è successo nulla nelle ultime due settimane” [0] a “più di una volta 
all’ora/continuamente” [6] 

 

• La DIFFICOLTA’ DI GESTIONE è valutata dalla scala  

“nessuna difficoltà” [0] a “difficoltà molto grave” [6] 

 

• L’EFFETTO del comportamento SULLA QDV della persona è 
valutata sulla scala 

“nessun effetto” [0]  a “effetto molto grave” [6] 
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AADS-I  

ESEMPIO ITEM 
 
- ECCESSI COMPORTAMENTALI 
Vagabonda durante il giorno 
Girovaga senza un chiaro motivo in giro per la casa, giardino 
o dintorni 
 
- DEFICIT COMPORTAMENTALI 
Mostra disinteresse nelle attività abituali 
Non è interessato in una attività, è difficile da impegnare,  
non sembra desiderare nulla. 
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AADS-I  

VALIDITA’ STATISTICA 

 

• Buona COERENZA INTERNA con coefficienti α di Cronbach di 
tutte le sei sotto-scale sopra 0,70 

 

• Soddisfacente AFFIDABILITA’ inter-rater per le 6 sub-scale e 
buone correlazioni ICC intra-rater, tutte sopra al criterio 0,70 

 

• Correlazioni Pearson positive tra le frequenze nella somma dei 
deficit comportamentali e SOS e SCS del DMR 

 

• Un solo item “Crede di essere dov’era in passato” non è mai 
stato segnato 
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AADS-I  

RISULTATI E CONCLUSIONI 

- Lo strumento misura in modo corretto diversi aspetti 
e comportamenti della demenza connessi in termini 
di frequenza, impatto sull’assistenza e sulla QdV 
della persona interessata 

 

- La frequenza dei comportamenti non è correlata 
direttamente alla QdV 

 

- I deficit comportamentali sono molto più frequenti 
nei soggetti con demenza rispetto a quelli senza 
demenza 
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AADS-I  

PROSPETTIVE FUTURE 

Sono necessarie ulteriori ricerche con la scala AADS al 
fine di stabilire: 

– la sua affidabilità con i membri della famiglia 
come informant 

– un valido punteggio cut-off dei valori 
discriminanti tra persone con e senza demenza 

– l'importanza clinica di ciascuna delle sei sotto-
scale in funzione della fase o tipologia di demenza 

– la sua sensibilità ai cambiamenti comportamentali 
indotti da modifiche ambientali o da procedure di 
intervento farmacologico 

 

 
  

 

Progetto DAD di ANFFAS TRENTINO ONLUS  

http://validazione.eu/dad/   

e-mail: dad@anffas.tn.it 

http://validazione.eu/dad/
http://validazione.eu/dad/


BIBLIOGRAFIA 


