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Obiettivi generali

1.Partendo dalla riflessione sui dati di diversi
sistemi di assessment su una vasta popolazione
adulta (ca 400 ss), si focalizza l’analisi su un 
campione di 295 persone con DI tra 50 e 90 
anni…
2.…al fine di identificare i fattori più validi e 
attendibili nel compito di predire migliori esiti in 
termini di benessere – Qualità di Vita

Introduzione

• Vecchi modelli: la maggior parte dei servizi italiani
hanno procedure di assessment basate su QI e scale 
che esaminano limiti e patologie (rinforzando bias 
sulle limitazioni) (Corti, 2008)

• Vecchi processi: le limitazioni nell’assessment si
collegano a limitazioni nella progettazione; se 
consideriamo che la letteratura suggerisce che il
benessere è strettamente collegato all’adattamento
all’ambiente (Schalock, 2007), allora nel caso in cui 
utilizziamo sistemi di progettazione che non sono
ancorati a un assessment sulla QdV, sarà improbabile
riscontrare esiti sugli indicatori di Qualità

Introduzione: disagio mentale e 
bisogni…

• La letteratura epidemiologica in psichiatria ha avuto 
un importante sviluppo dall’introduzione di 
metodologie che raccogliessero i BISOGNI della 
popolazione. Gli studi sui disturbi psichiatrici e bisogni 
insoddisfatti si sono focalizzati sull’individuazione dei 
bisogni e sulla correlazione con la valutazione dei 
servizi e indicatori di soddisfazione. L’associazione tra 
incidenza patologica, gestione dei servizi e bisogni 
insoddisfatti, necessità di essere approfondita al fine 
di comprenderne le associazioni e le possibilità di 
potenziamento.

(Joska J, Flisher AJ, 2005)

Struttura dello studio

• 5 obiettivi sperimentali: 
1. Confrontare molteplici sistemi di assessment
2. Confrontare patologie e bisogni
3. Confrontare un sistema regionale di distribuzione

dei fondi con i dati di assessment clinico
4. Confrontare tutti i sistemi di assessment con gli

interventi
5. Focalizzarsi sul sottocampione di over 50

Metodologia

• 406 soggetti, in struttura residenziale (Fondazione 
Sospiro), sono stati esaminati con 6 
strumenti/aree:

1. SIS
2. SIDI
3. CIRS
4. DASH-II
5. ABC
6. Interventi farmacologici
7. Interventi educativi

• Analisi statistiche (SPSS) + consensus group
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Aberrant Behavior Checklist - ABC (Aman MG, Borrow WH, Wolford PL., 
1995):

Scale usata per l’assessment dei COMPORTAMENTI PROBLEMATICI; ha 58 item 
su scala Likert e 5 categorie (irritabilità, letargia, stereotipie, iperattività, 
linguaggio inappropriato).

Comorbidity Index Rating Scale – CIRS (Parmalee PA, Thuras PD, Katz IR, 
Lawton MP, 1995; Chiodelli et al., 2010):

Questa scale è stata utilizzata per esaminare le diverse tipologie di patologie 
organiche attraverso 14 categorie: 1) Heart, 2) Hypertension, 3) Vascular, 4) 
Respiratory, 5) ENT (ear, nose and throat), 6) GI superior, 7) GI inferior, 8) 
Liver, 9) Kidney, 10) Genitourinary, 11) Muscle, skeletal, skin, 12) SNC, 13) 
Endocrine metabolic; 14) Psychiatric and behavioral

e 2 indici sintetici: SEVERITY and COMORBIDITY. La scala usa una valutazione su 
scala Likert a 5 punti: 1: assente; 2: lieve; 3: moderato; 4: grave; 5: 
gravissimo. È stata usata la versione adattata per la popolazione con disabilità
intellettiva.

Strumenti di assessment

The Diagnostic Assessment for the Severely Handicapped-II – DASH-II (Matson, 
J.L., 1991, 1994, 1998; Guaraldi et al., 2002):

La DASH-II è uno strumento per lo screening delle diverse patologie 
psicologiche/psichiatriche, con 84 item che valutano 13 subscale: (1) autism and PDD, 
(2) organic syndromes, (3) anxiety, (4) mood d., (5) mania, (6) schizophrenia, (7) 
stereotypies and tics, (8) self-injurious behavior, (9) elimination d., (10) eating d., (11) 
sleep d., (12) sexual d., and (13) impulse control and other miscellaneous behaviors.

Lo scoring è tripartito su frequenza, durata e gravità.

Supports Intensity Scale - SIS (Thompson et al., 2005; It. trans. 2007-2008):
Questa scala (adattata e standardizzata sul campione italiano) esplora i bisogni di sostegni, 

valutati attraverso un modello rigoroso di Qualità della vita, attraverso 3 sezioni: sezione 
1: 49 item in subscale, valutati su 3 fattori (tipologia, durata quotidiana, frequenza del 
bisogno di sostegni); sezione 2: 8 item specifici sui diritti; sezione 3: 2 subscale (medico 
e comportamentale) sui bisogni di sostegno non ordinari).

SIDI (Regione Lombardia): usata per classificare le persone con disabilità ai fini di attribuire
risorse economiche che vengono quantificate in termini di risorse di personale. Utilizza
una clusterizzazione in 5 classi, dove 1 è quella riservata alle persone “più gravi” e 5 a 
quelle “più lievi”.

Strumenti di assessment

OBIETTIVO 1: assessment 
multidimensionale (n=406)

• età
• genere
• Anni di istituzionalizzazione
• ABC
• CIRS revised
• DASH-II
• SIS
• Trattamento farmacologico (AD, BDZ, AP, AP off label, AED, 

other medications)
• Interventi educativi (codificati attraverso le aree QdV e dei

Sostegni)

• N= 406
• Età media = 55,992
• DS =11,996; range 18-90 anni
• Sex: 297 maschi, 109 femmine
• Anni di istituzionalizzazione:

• media 32 anni
• range 1-70 anni

A. Home Living, B. Community Living, C. Lifelong Learning, D.
Employment, E. Health and Safety, and F. Social
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ISP areas with intervention in QOL perspective
(n of subjects with 1 or more modification objective)
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Analisi del fattore età

• ETA’ vs SIS, ANOVA: Risultano significativi sia il fattore età relativo 
alla SIS, che l’interazione fra i due, a dimostrazione che i bisogni di 
sostegno tendono a diminuire con l’aumento dell’età. In questo caso 
si suppone che questo fenomeno sia legato a un bias inquadrabile 
come un calo di aspettative degli operatori che in equipe compilano 
la SIS.

• ETA’ vs CIRS, ANOVA: significativo, quando l’età aumenta le 
patologie organiche peggiorano; questo dato corrobora l’idea che 
SIS e CIRS (adattata alla popolazione disabile) misurino cose 
diverse, ossia bisogni di sostegno e disagio fisico NON sono correlati

• ETA’ vs ABC, ANOVA: apparentemente significativo, ma a 
un’analisi più attenta (post hoc, fasce più giovani) NON significativo; 
i diversi tipi di Comportamenti problematici NON sono correlati all’età

• ETA’ vs DASH, CHI SQUARE: non significativo

OBIETTIVO 2: confrontare
patologie con bisogni

• SIS vs DASH-II (ANOVA)

SIS vs impulse control: soggetti con questa diagnosi hanno maggior bisogno di sostegni
SIS vs organic s.: nr troppo esiguo di ss con diagnosi
SIS vs anxiety: l’ansia non incide sui bisogni di sostegno
SIS vs depression: nr troppo esiguo di ss con diagnosi
SIS vs mania: nr troppo esiguo di ss con diagnosi
SIS vs autismo/PDD: andamento coerente e fortissima significatività
SIS vs schizophrenia: nr troppo esiguo di ss con diagnosi
SIS vs stereotypies/tic: significativo
SIS vs SIB: altamente significativo
SIS vs elimination d.: altamente significativo
SIS vs eating: altamente significativo
SIS vs sleep: significativo
SIS vs sexual d.: altamente significativo

I soggetti che presentano problematiche alla somministrazione della DASH sono quelli che 
hanno un maggiore bisogno di sostegno. Possiamo concludere che il bisogno di 
sostegni (SIS) è in genere coerente con il livello di disagio psicologico (DASH).

OBIETTIVO 2: confrontare
patologie con bisogni

• SIS vs CIRS (ANOVA)

• Fortemente significativo
• Possiamo concludere che il bisogno di 

sostegni (SIS) è coerente con il livello 
dei diversi disturbi medici (CIRS 
adattata per soggetti disabili)

• SIS vs ABC (r)

• Fortemente significativo
• Possiamo concludere che il bisogno di 

sostegni (SIS) è coerente con il livello dei 
diversi comportamenti problema (ABC)
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OBIETTIVO 3: confrontare un sistema regionale
di allocazione delle risorse con i bisogni

• SIDI vs anni di istituzionalizzazione
• È questa variabile assieme all’età a determinare la classe SIDI
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OBIETTIVO 3: confrontare un sistema regionale
di allocazione delle risorse con patologie e 

bisogni

• SIDI vs SIS (ANOVA; r)
• Differenze non significative e senza significato: i soggetti hanno classi SIDI più alte 

(ossia più risorse economiche) senza avere maggiori bisogni
• Le classi SIDI si legano all’età
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OBIETTIVO 3: confrontare un sistema regionale
di allocazione delle risorse con patologie e 

bisogni

• SIDI vs DASH (χ2)

• Non significativo

OBIETTIVO 3: confrontare un sistema regionale
di allocazione delle risorse con patologie e 

bisogni

• SIDI vs CIRS (ANOVA; r)
• Differenze NON significative e senza significato : i soggetti hanno classi SIDI 

più alte (ossia più risorse economiche) senza avere più disagi fisici
• I dati confermano che la SIDI è determinata da età e anni di residenza
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• SIDI vs ABC (ANOVA) 

Stesse conclusioni anche per SIS and 
CIRS, eccetto che per letarghy e 
hyperactivity
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OBIETTIVO 4: confrontare tutti i dati di
assessment con i processi di intervento

Analisi degli interventi farmacologici
Dal 2006 su tutto il campione è stato avviato un processo di riduzione e 

razionalizzazione degli psicofarmaci, seguendo le linee guida 
internazionali.

• Farmaci vs ABC (ANOVA): dai dati emerge chiaramente che il 
dosaggio dei farmaci risulta dipendente dai punteggi ABC, relativi ai 
comportamenti problematici

• Farmaci vs CIRS (ANOVA): una significatività statistica fra la 
somministrazione di farmaci e i livelli di gravità e comorbidità

• Farmaci vs SIS (ANOVA): significatività statistica elevata 
relativamente al legame fra bisogni di sostegno e somministrazione 
di farmaci (quando il bisogno di sostegno aumenta, il dosaggio dei 
farmaci risulta superiore)

OBIETTIVO 4: confrontare tutti i dati di
assessment con i processi di intervento

Aree PEI con interventi secondo aree
QdV vs SIS

In genere i dati mostrano che un minor livello di bisogni 
di sostegni è correlato a un più alto numero di 
interventi. Si ipotizza che questo sia dovuto a:

• Un bias: gli operatori tendono a fare le cose più semplici 
con le persone meno complesse

• Un bias : gli operatori tendono a fare ciò che sanno fare, 
senza riguardo ai bisogni delle persone

• Una strategia motivazionale: promuovere attività con più
alta probabilità di successo aumenta la motivazione verso 
compiti più complessi

Discussione

Vi sono alcuni strumenti di assessment che misurano costrutti 
radicalmente diversi.

Questo è il caso della SIS (sebbene risulti perfettamente coerente 
con scale importanti quali DASH-II, ABC e CIRS), da cui si nota 
che i bisogni rappresentano un fattore diverso sia dalla 
psicopatologia o dalle malattie organiche, che dal livello 
intellettivo o dall’età e dagli anni di presenza in un servizio.

In altri termini: i bisogni non sono legati a quanti anni abbiamo, 
alle patologie che abbiamo (mentali o fisiche), a quanti soldi ci 
vengono riconosciuti

Questo dato corrobora quello che Bengt Nirje sosteneva già nel 
1969 quando discuteva su come “normalizzare” la vita delle 
persone con disabilità, sostenendo che i parametri esistenziali 
sono identici a quelli delle persone a sviluppo tipico.
(The Normalization Principle And Its Human Management Implications)

Discussione

I punteggi SIDI risultano determinati esclusivamente dall’età
anagrafica e dagli anni di permanenza in struttura: su un dato 
con tale forza le considerazioni più ampie, di respiro sociale, 
portano a riflettere su alcune conseguenze di un uso delle 
risorse economiche non sostenuto a livello scientifico:

• uso disfunzionale delle risorse, con irrefrenabili quesiti sul fatto che 
possano essere gestite altrimenti in modo più proficuo…;

• strutturazione di pregiudizi e bias sia da parte dei gestori dei servizi 
(oltre che degli enti governanti) che degli operatori, perché da un lato 
si trovano i vincoli economici-numerici, mentre vedono concretamente i 
bisogni che quotidianamente prendono forma;

• aumento dei livelli di frustrazione e carico nell’erogazione delle 
prestazioni sociosanitarie da parte degli operatori. 

OBIETTIVO 5: campione da 50 a 90 anni

• N. 295
• Età media = 61,77
• DS =7,44; range 50-90
• Sex: 198 maschi, 97 femmine
• Permanenza in struttura residenziale:

• media 39 anni
• range 1-71
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Discussione: a un nuovo 
paradigma?

SAPPIAMO che:
ci sono evidenze molto forti per l’uso di un approccio integrato (medico e 
psicoeducativo) anche per le persone con DI che invecchiano (Wieseler, 1999; 
Emerson, 2002; Ellis, 1980; Dosen, 2005; Hovell et al., 2002)

• ci sono evidenze molto forti per implementare i sistemi di gestione dei servizi sull
abase di dati attendibili ed evidenze scietifiche (Heyness 2001; AAMR, 2000; 
Deb, 2006)

MA…
• La maggioranza degli studi in letteratura hanno una prospettiva medica o 

psicopatologica:
• Si focalizzano su aspetti di salute (Esenhius, 2011), o
• Su variabili psichiatriche (Cooper, 1999; Deb, Thomas, Bright, 2001a, 2001b)

• QOL della popolazione con IDD che invecchia NON ha un corpus di conoscenza
attendibile e generalizzabile (Zigman et al., 2006; Croce, 2007; AAIDD, 2010)

• Mancano linee guida coerenti e complete che aiutino iprofessionisti ad adattare i 
modelli e le pratiche per la sottopopolazione anziana; questo aumenta il rischio di
promuovere interventi inefficaci, sprecare risorse, perdere opportunità di vita per le 
persone

Conclusioni

• I dati sostengono l’idea che per 
ottenere risutati migliori negli interventi
per la popolazione disabile che
invecchia, abbiamo bisogno di una
prospettiva di QOL che inizi
dall’assessment e dalla diagnosi per 
allineare processi/procedure e 
misurare in modo valido gli outcomes

LINEE GUIDA per la definizione degli Standard di Qualità nella costruzione
del Progetto di vita per le persone con disabilità intellettiva.

Assessment, interventi, outcome

Associazione Italiana per lo Studio delle Disabilità Intellettive ed Evolutive (AIRIM)
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Protocollo per la presa incarico di persone con demenza 
con Disabilità Intellettiva (Fondazione Sospiro)

SCREENING DMR

DIAGNOSI
•ANAMNESI

•ESAME OBIETTIVO
•ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

•ASSESSMENT ( DMR, AFAST, DASH II, ABC )

INTERVENTO
•COMUNICAZIONE

•STABILITA’ RELAZIONALE
•MODIFICHE AMBIENTALI

•DEFINIZIONE DEL PIANO DI SOSTEGNI
•DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI VITA

44

Qualità della Vita (QdV)

Stato di benessere globale, frutto di 
valutazioni oggettive e soggettive, 
mediate dai valori personali, del proprio 
sviluppo personale e benessere fisico, 
materiale, sociale ed emotivo

[Felce e Perry, 1995]

Qualità della Vita: perché
serve

Perché è importante valutare la qualità della vita nei servizi per la 
disabilità intellettiva?

• consente di definire gli obiettivi dei programmi di intervento e dei 
sostegni necessari coerentemente a bisogni, aspirazioni e i desideri 
della persona con DI

 Cross Cultural Survey of Quality of Life Indicators
 Bilancio ecologico
 Supports Intensity Scale

• Consente di valutare l’efficacia dei supporti erogati in termini di 
risultati personali conseguiti

 Personal Outcomes Scale

[Cross Cultural Survey of Quality of Life Indicators, Verdugo, Schalock, Wehmeyer, Caballo, e Jenaro, 2001 tradotto e adattato da G. Balboni, 2003; Bilancio 
ecologico, di R. Cavagnola; SIS, di Thompson et al., 2005, ed. it 2008]

46

• è un costrutto multidimensionale composto da dei 
domini centrali

• i domini sono i medesimi per tutte le persone (disabili o 
meno), anche se il valore e l’importanza che viene loro 
attribuito possono variare in relazione ai contesti culturali 
di appartenenza 

• gli indicatori comportamentali utilizzati per la loro 
rilevazione sono specifici ai contesti di indagine 
considerati e alla tipologia di persone a cui si rivolgono

[Schalock, Verdugo, Jenaro, Wang, Wehmeyer, Jiancheng, e Lachapelle, 2005; Jenaro, Verdugo, Caballo, Balboni, Lachapelle, Otrebski, e Schalock, 
2005)]

Qualità della Vita: un modello

Personal Outcomes Scales

La (POS) consente di misurare la 
qualità della vita di persone adulte 
con Disabilità Intellettiva (DI) in 
accordo agli 8 domini di QdV

Edizione originale: Van Loon, J., van Hove, G., Schalock, R.L., and Claes, C. 
(2008). Personal Outcomes Scale. Middleburg, NL: Arduin Steichlich and Gent, 
Belgium: Department of Special Education, University of Gent.

Edizione italiana a cura di Giulia Balboni e Alessandra Coscarelli (in press), 
Vannini Editoria Scientifica

Autovalutazione e Eterovalutazione

Eterovalutativa:
Intervista caregiver

(genitore o operatore) 
= chi conosce in modo approfondito la persona con DI e il 

suo contesto 

Autovalutativa:
Intervista individuo con DI oppure 

proxy che risponda “come se”

Percezione individuo 
con DI Valutazione di un caregiver

Personal Outcomes Scale: Caratteristiche
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Organizzazione della POS 

• Entrambe le scale della POS sono costituite da 48 
item con scala di risposta Likert a tre alternative. 

• Ogni scala è organizzata in 8 sub-scale, da 6 item 
ciascuna, che consentono di misurare uno specifico 
dominio di qualità della vita. 

• Ogni sub-scala è formata da un’introduzione al 
dominio con domande generali riguardanti le aree 
indagate e dagli item specifici 

SIS vs POS

• Misurano costrutti diversi
• Entrambe le scale hanno caratteristiche

statistiche indipendenti e valide
• Entrambe le scale forniscono

informazioni utili per integrare le 
informazioni di assessment, e aiutare
l’equipe nello sviluppo del PEI

Il futuro…

Il futuro direbbe Stendhal è una parola magica. Fa riferimento 
alle attese, ai sogni, ma anche a un progetto (proprio come 
diremmo noi oggi Progetto di Vita). È avendo presente quel 
progetto che il lavoro diventa produttivo. Noi, magari più
pragmatici di Stendhal, connotiamo in modo meno suggestivo, 
meno ‘letterario’, ci leghiamo meno al carattere del prodigioso, 
siamo più attenti ai programmi, alle procedure monitorabili dei 
comportamenti, tuttavia disegniamo un progetto di lavoro che 
sia in grado di delineare i contorni probabili di un prossimo 
futuro. In questo senso il futuro non va salvato, va costruito o, 
se si vuole, costruire professionalmente il futuro è un po’ come 
‘salvarlo’ da progettualità effimere, transitorie, lontane dai reali 
bisogni delle persone.

Come direbbe ancora Arild Karlsen: le risposte a quei bisogni sono 
da stimolo a un futuro più ordinato, migliore, potenzialmente 
attivo. 
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