
CONVEGNO INTERNAZIONALE 

 

“La longevità nella disabilità 

intellettiva” 

 

Trento5-6 ottobre 2012 

   

Ordine dei medici della 

Provincia Autonoma di 

Trento 

SIRM 

Società Italiana per lo 

Studio 

del Ritardo Mentale 



QUALID  
 

QUALITY OF LIFE – STAGE 

DEMENTIA 

 
Misurare la Qualità della Vita nella  

Disabilità Intellettiva con demenza 
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PREMESSA I 

 

Tutelare la Qualità della Vita è 

l’unico esito realisticamente 

raggiungibile attraverso 

interventi farmacologici e non, 

in persone con malattie 

dementigene. 
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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 la valutazione della 
Qualità della Vita della persona con 
demenza rispetto al contesto di vita e 
sociale.  
 

Progetto DAD di ANFFAS TRENTINO ONLUS  

http://validazione.eu/dad/   

e-mail: dad@anffas.tn.it 

PREMESSA II 

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


 

L’approccio centrato sulla persona 
(Kitwood) può migliorare 

la Qualità della Vita nella demenza sia 
nella popolazione generale che nelle 

persone con DI. 
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QUALID 
 (Qualid – Weiner e coll., 2000)  

 

E’ uno strumento di valutazione specifico della 

demenza. 

Il questionario fornisce informazioni sulla Qualità 

di Vita in chi soffre di demenza avanzata nella 

popolazione generale e indaga diverse aree 

comportamentali della persona, comprendendo 

stati emotivi negativi e positivi, oltre ad altre 

attività quotidiane significative. 
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ESEMPIO ITEM 
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○ spontaneamente una o più volte al giorno  

○ spontaneamente meno di una volta al giorno 

○ solo in risposta a stimoli esterni, almeno una volta al giorno  

○ solo in risposta a stimoli esterni, meno di una volta al giorno 

○ di rado, se non per niente 

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


RISULTATI 
 

• I punteggi del QUALID hanno mostrato un’elevata 
consistenza interna degli item (Cronbach’= .795) e 
un’ottima affidabilità tra diversi intervistati nel test-
retest (entrambe le statistiche con 7 item su 11 
raggiungono il golden standard di >0,70).  

 

• I punteggi del Qualid risultano correlati in modo 
significativo con la sottoscala dell’AADS relativa agli 
eccessi comportamentali e non con i deficit 
comportamentali. 

 

• Il QUALID è una valida ed affidabile scala anche in 
lingua italiana, da applicare a soggetti con DI per 
valutare la QdV in persone con malattie 
dementigene in stato avanzato.  
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Validità Statistica  

Consistenza interna 

 Reliability Statistics 

Intra-class Correlations 
Intra-rater (test-retest) 

Cronbach's Alpha Based on Standardized 
Items 

 

,795 

7 items su 11 superano il criterio 
>0,70 

Intra-class correlations 
(ICC) Inter-rater 

Validità clinica Demenza 

ANCOVA, covariata per età, sesso  e diagnosi DI  

7 items su 11 superano il criterio 
>0,70 

df   Mean Square                      F              Sig. 

1      282,720                          7,138 ,013 

Viene 

 considerato  buono 

quando α ≥ ,70  

Alta significatività  

più si avvicina allo 0  



RISULTATI 

 
 Scala Multidimensionale della Qualità della Vita 

 

Lo studio ha identificato 3 fattori come dimensioni 

latenti che influenzano la Qualità della Vita: 

 

1. sintomi comportamentali di disagio (item 6,5,4,11 e 
3);  

2. sintomi comportamentali positivi di interazione 
sociale (item 9, 10 e 1); 

3. sintomi comportamentali osservati negli stati di 
depressione geriatrica (item 2,7 e 8).  
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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. 

•Cura chi cura 
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CONCLUSIONI 

 

I. QUALID è uno strumento specifico ideato appositamente per 
soggetti in fase avanzata di demenza. 

II. Ha ricevuto apprezzamenti dalle maggiori società 
scientifiche grazie agli ottimi indici di attendibilità e di 
accuratezza. 

III. E’ applicabile a soggetti con DI anche grave quando prove 
oggettive possono non essere praticabili o il declino ad una 
valutazione diretta può non essere percepibile per ‘l’effetto 
pavimento’. 

IV. lo strumento ha dimostrato validità cross-culturale. 
 

Progetto DAD di ANFFAS TRENTINO ONLUS  

http://validazione.eu/dad/   

e-mail: dad@anffas.tn.it 

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


 

PROSPETTIVE   FUTURE. 
 

Lo studio ha dimostrato che la scala 
Qualid è uno strumento valido che 
fornisce stime attendibili e affidabili della 
QdV negli adulti e anziani con DI e 
demenza. E’ possibile in futuro verificare 
l’affidabilità del Qualid con i membri della 
famiglia di appartenenza del soggetto. 
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PROSPETTIVE   FUTURE. 

 

E’ auspicabile proporre uno studio di larga 
scala che permetterebbe il calcolo dei 
valori soglia e/o l’individuazione di più 
robuste evidenze delle dimensioni 
multifattoriali confermando la 
multidimensionalità del Qualid. 
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