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Premesse 

• Il declino funzionale nella demenza è universale 

• Vi è una accelerata perdita della abilità funzionali 
nell’invecchiamento della DI 

• E’ essenziale l’uso di  strumenti di misurazione 
malattia- e popolazione-specifici 

• Occorre il monitoraggio post-diagnosi: 

– monitoraggio dell’evoluzione della malattia; 

– verifica dell’efficacia degli interventi farmacologici e 
non; 

– provvedimenti in ambito dell’organizzazione dei 
servizi o medico-legale 



Alzheimer’s Functional Assessment 

Tool- AFAST 

• uso della toilette;  

• alimentazione;  

• deambulazione/spostamenti;  

• lavarsi (doccia/vasca);  

• vestirsi, incluse la capacità e 

l’adeguatezza nella scelta 

dell'abbigliamento;  

• igiene personale/orale;  

• consapevolezza dell'ambiente. 

 

 Esplora 7 domini: 

 Ciascun dominio è graduato su una scala unipolare a 6-7 livelli:  
      da 0  punti = non presenta difficoltà particolari a 5-6  
      punti = totale dipendenza da terzi 

 
 Lo score totale della scala è pari a 39 ed è inversamente 

proporzionale al grado di autonomia della persona 



Esempio – Consapevolezza dell’ambiente 

0.  Consapevole (cosciente) e reattivo/a, in modo rilevante, con gente 

familiare o non familiare e agli stimoli ambientali. 

1.  Generalmente reattivo/a a gente o situazioni familiari o non familiari, ma 

sembra assorto/a e/o confuso/a la maggior parte del tempo. 

2.  Cosciente e reattivo in modo rilevante in situazioni e con persone 

familiari, ma risponde con ritardo o in modo inappropriato a situazioni e 

persone non familiari.  

3.  Cosciente e reattivo alle stimolazioni, ma le risposte sono spesso 

inappropriate anche in situazioni familiari. 

4.  Il più delle volte consapevole, ma sembra assorto nei suoi pensieri, 

mostrando poche o inconsistenti risposte all'ambiente.  

5 . Alcune volte cosciente, ma mostra poco interesse a ciò che lo circonda, il 

resto del tempo dorme.  

6.  Dorme per la maggior parte della giornata, necessita di essere sollecitato 

ripetutamente per mantenere l'interazione. 

 



Campione 

Diagnosi Frequenza % Genere Frequenza % Luogo di cura Frequenza % 

SD 22 36 Maschi 14 23 Residenza 33 54 

DI non-SD 39 64 Femmine 47 67 Comunità 

Alloggio 

13 21 

Totale 61 100 Totale 61 100 Domicilio 15 25 

SD: Sindrome di Down; DI non-SD: Disabilità intellettiva diversa dalla SD;  
Domicilio: soggetti viventi con la famiglia inseriti in un Centro Diurno o Laboratorio Sociale. 
 



Analisi descrittiva e affidabilità psicometrica 

• Il punteggio totale medio (± DS) dell’AFAST-I è 
risultato pari a 11,97 (± 9,95) con un range da 0 a 
36  

• Nessuna differenza tra SD vs. DI-non SD; 
femmine vs. maschi; i tre luoghi di cura 

• Punteggio totale indipendente dall’età (F (1,56) = 
2,52; p = 0,118) e dal sesso (F (1,56) = 1,54; p = 
0,219) 

• Omogeneità:  di Cronbach: 0,92 

• Attendibilità (ICC) 
– inter-rater :  0,96 

– test-retest:   0,93 

 



Validità concorrente e 

convergente 

  AFAST SCS SOS BADL IADL 

AFAST-I 1         

DMR-I SCS 0,63 1       

DMR-I SOS 0,61 0,75 1     

BADL -0,87 -0,63 -0,57 1   

IADL -0,69 -0,67 -0,54 0,70 1 



Validità discriminante 

Rilevazione % dei singoli punteggi
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(r di Pearson: 0,21; p = 0,183) tra AFAST-I e Frequenza  degli Eccessi Comportamentali  
rilevati con l’AADS-I   



Punteggio Equivalente AFAST-I DMR-I SCS DMR-I S0S 

4 ≤11 ≤23 ≤15 

3 ≥12<18 ≥24<28 ≥16<27 

2 ≥18<25 ≥28<33 ≥27<39 

1 ≥25<32 ≥33<38 ≥39<51 

0 ≥32 ≥38 ≥51 

Intervalli di conversione dei punteggi grezzi in 
punteggi equivalenti (PE) 



Frequenze di PE nelle tre misure 

specifiche per la DI 
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Indici medi dei punteggi grezzi nelle classi 

dei PE 
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Maggiore co-linearità nell’andamento delle linee di tendenza  
della sottoscala SCS e dell’AFAST-I rispetto alla sottoscala SOS 



Premessa: analisi con le reti neurali 

artificiali  

 
• La significatività statistica e quella clinica, pur 

essendo correlate, sono due costrutti diversi  

• La limitatezza della nostra capacità di analisi 
di dati in presenza di condizioni complesse 
dove una molteplicità di fattori interviene e 
dove le relazioni sono perlopiù non lineari 

• Le reti neurali sono in grado di evidenziare 
delle interconnessioni tra variabili socio-
demografiche e cliniche altrimenti non 
evidenziabili con i metodi statistici tradizionali 

 



Rete delle variabili esaminate sugli 11 

soggetti con un PE 0 alla sottoscale SCS del 

DMR-I 

 Si può constatare come  
siano diversi i “pesi”  
che le diverse variabili  
assumono e 
 come esse siano connesse  
in maniera diversa.  
In questo sottogruppo con  
maggior declino cognitivo,  
sono due gli hub che  
interconnettono e  
sostengono la rete: 
 ”Igiene personale/orale”  
e “Uso della toilette”.  

La diagnosi di DI (SD vs. DI non-SD) appare un fattore  maggiormente rilevante  
(non a caso questo sottogruppo  è composto per il 73 % da soggetti con SD).  
Ancora più lontane e quindi meno influenti, diventano le caratteristiche come  
le IADL o i luoghi di cura dei soggetti. 
 
 



Conclusioni: AFAST-I (1) 

• Misura in modo appropriato diversi aspetti 

di uno stesso costrutto 

• Evidenzia una eccellente affidabilità intra- 

e inter-rater 

• È indipendente dall’età e dal sesso 

• Possiede una eccellente validità statistica 

sia criterio-correlato (concorrente) che di 

costrutto (convergente e discriminante) 



• Il declino cognitivo precede la perdita delle abilità 
funzionali di base  

• La presenza di problemi di linguaggio, disturbi 
dell’Umore, apatia e alcuni disturbi del 
comportamento, non sempre è indicativa di un 
decadimento dementigeno che porta a disabilità 
funzionale e viceversa.  

• L’analisi comparata dei PE permette di effettuare 
un raffronto complessivo che può indirizzare ed 
individuare in maniera più agevole l’intervento e 
l’analisi diagnostica o la stadiazione di un 
processo conclamato 

 

Conclusioni: AFAST-I (2) 



Conclusioni: AFAST-I (3) 

• Nella rete di connessioni non casuali, “igiene 
personale/orale” e «uso della toilette» sono i punti 
nevraligici che quindi vanno 
monitorati/sostenuti/riattivati con maggiore cura e 
intensità 

• Esperienza clinica diretta, competenza, 
professionalità e Evidenced-Based-Medicine, pur 
restando importantissime, si basano su indici di 
tendenza centrali che, a volte, non consentono di 
cogliere il “peso” soggettivo/individuale che si cela 
nei dati che già si hanno a disposizione 



Prospettive future 

• Verificare la capacità dell'AFAST-I di cogliere 
accuratamente la progressione di malattia in 
una prospettiva longitudinale 

• Saggiare la sua utilità clinica  per valutare 
l’efficacia dei trattamenti o degli interventi non 
farmacologici 

• Verificare l’attendibilità dei famigliari nel 
valutare lo stato funzionale del loro caro 

 




