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Introduction
In recent years there has been a growing interest in research and 


clinical diagnosis of dementia in people with intellectual disabilities 
(ID) [1]. By contrast, there is scarce published research on the efficacy 
and effectiveness of daily management strategies of aging people with ID 
and dementia [2,3]. Proper care of these “new patients” could facilitate 
“ageing in place”, avoiding or at least delaying relocation to long-term 
facilities [4] which may further decrease their quality of life (QoL) 
[5]. According to Kitwood [6], the relative well-being of people with 
dementia depends largely on the quality of their care [7]. The protection 
or enhancement of QoL is, in fact, the only realistic treatment outcome 
attainable in people with advanced irreversible dementing diseases [8]. 
For example, person-centered approaches according to the principles 
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of Kitwood [9] can improve QoL of dementing individuals both in the 
general [10,11] and ID populations [12,13]. Obviously, QoL becomes 
at the same time both the objective and the parameter by which to 
verify the efficacy and effectiveness of these interventions. However, an 
area in which the definition of QoL presents considerable difficulties, 
both conceptual and practical, is precisely that of dementia either 
in the general [14,15] or in the ID population [16]. The progressive 
deterioration of cognitive functions and verbal communication, 
the inability to perform previously rewarding activities along with 
changes in perception, content of thought, mood and behavior, render 
troublesome the use of reliable and comparable criteria for evaluating 
QoL relative to the person and his social context during the course 
of dementia [17]. So the individual’s self-reporting on subjective 
experience of life comprising  psychological well-being and perceived 
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QoL is never reducible to a verbal response (when this is still possible), 
but should be understood on the basis of his/her behavior. This 
translates into the need for modes of assessment that integrate patients’ 
verbal expression with direct observation of their behavior [18].


In recent years, several tools have been developed to evaluate QoL 
in people with dementia due to Alzheimer’s disease (DAD) and other 
related disorders [14,15]. The basic premises for the development of 
these tools are: a) the emphasis on behavioral aspects, considered as 
the product of subjective perception of the environment and the socio-
relational context, b) the possibility of objectively perceiving patients’ 
life experience; c) the completeness of the assessment, including items 
that suggest both high and low QoL [19].


The Quality of Life in Late-Stage Dementia (QUALID) developed 
by Weiner and co-workers [20] is a dementia-specific scale using some 
of the items of the Activity and Affect Indicators of Quality of Life scale 
Albert et al. [21] which borrowed from two previous QoL scales [8,22]. 
The QUALID provides information about advanced dementia sufferers’ 
QoL through assessments made by proxy informants, investigating 
11 behavioral areas thought to be indicative of both positive and 
negative QoL [22,23]. Although there are several direct and proxy-
based questionnaires evaluating QoL in the ID population with [24] 
or without concomitant chronic psychopathology and challenging 
behaviors [25], we do not know of a tool designed specifically to 
measure QoL in people with ID and dementia. Rather than developing 
a new QoL scale for this population, we chose the QUALID scale. The 
scale has excellent reliability and validity, both in the original and the 
Swedish [26] and Spanish versions [27]. It was also sensitive to positive 
and negative treatment effects of two atypical antipsychotics in persons 
with advanced dementia [28]. Further administration of the QUALID 
takes only at about five minutes. Finally, the QUALID does not relay 
on the ability to communicate feeling states in words [29], the purpose 
of this study was to evaluate the validity and reliability of an Italian 
version of the QUALID scale in a sample of older adults with ID.


Materials and Methods
Study sample


Three organizations in the ID field collaborated in this study: the 
non-profit Italian parental association of intellectual and relational 
disabilities of Trento (ANFFAS Trentino Onlus) that directs community 
housing and day centers scattered in the province of Trento, the 
cooperative “Social Laboratory” that manages sheltered employment 
centers and the Foundation Sospiro of Cremona that directs residential 
services. All sites were involved in a multicenter multidisciplinary 
prospective project examining the effects on aging and development 
of dementia in ID, called the DAD project (http://www.validazione.
eu/dad/). This longitudinal project [3] has been approved by the 
Directory Board of ANFFAS Trentino Onlus (Protocol No. 005932 of 
15 September 2005).


Forty adults with ID aged over 45 years were examined. Typological 
diagnosis of ID was principally done by medical record review and 
examination of clinical phenotype. All participants were fully or 
partly able to speak and functionally sighted and hearing, without 
current clinically relevant chronic psychiatric or organic comorbidity 
as documented by medical records, and without a recent history of 
acute organic (e.g. hospitalization with or without (sub-syndromal) 
delirium) or socio-psychological (e.g. bereavement, removal, change 
in work activity) stressors. Diagnosis of dementia was done according 
to the guidelines produced by the international consensus panel 


established under the auspices of the Ageing Special Interest Group 
of the International Association for the Scientific Study of Intellectual 
Disabilities [30]. Explicit verbal, but not written, informed consent was 
obtained from those subjects who were able to consent. Where such 
consent was not possible, family members or guardians provided the 
subject’s willingness to participate in the study.


Study procedure
Raters with extensive first-hand knowledge about aging ID subjects 


(physician, professional educator, psychologist and education expert) 
went to each centre to administer the QUALID and one of the two 
returned after a two-week interval. Prior to the initiation of the study, 
all interviewers attended a three-hour briefing aimed at achieving a 
general consensus on scale administration and scoring by using practical 
examples. In order to be selected as proxy informants (respondents), 
professional ID caregivers needed to have a long-standing work 
experience with ID adults/elderly and to be well acquainted with the 
ID subjects’ general behavior and to have spent at least three of the 
past seven days with the subject before the QUALID assessment. To 
reduce transcription errors and counting, interviewees’ responses were 
entered directly in electronic format via a protected gateway to the 
website www.validazione.eu/dad , created for data gathering from all 
the sites involved in the DAD project and only accessible to the authors 
of this study.


Instruments
Quality of life in late-stage dementia


The 11 QUALID items are rated as to frequency of occurrence on 
a five-point Likert scale and total scores are summed to range from 11 
(best QoL) to 55 (worst QoL). The respondent is given a white copy of 
the questionnaire so that he/she can see the items that are read aloud 
by the rater, along with instructions. The interviewer is asked at the end 
to judge the reliability of the respondent’s answers on a three-point 
Likert scale. One item (Q1) assesses the overall quality of the interview, 
which includes the ability to understand the 11 QUALID items and 
possible responses, and the effort he/she needs to reply to the questions. 
The other item (Q2) judges the proxy-informant’s level of knowledge 
with the patient. These two items are not included in the total score, 
but provide information about the reliability and usefulness of the 
assessment for that individual patient. The higher the score on these 
two items the worse the overall quality of the interview. For the current 
study, an iterative process of forward translations, back translations 
and evaluation of translation correspondence by a bilingual expert 
was conducted to achieve conceptual equivalence between the original 
and Italian translation of the QUALID, according to the procedures 
recommended for translation of psychometric scales [31].


Assessment for adults with development disabilities
A validated Italian version of the AADS [16,32] was also used. 


Briefly, the AADS is a proxy-based questionnaire that rates on a seven-
point operationally defined Likert scale the Frequency, Management 
Difficulty and the Effect on the person of 11 behavioral excesses and 17 
behavioral deficits commonly found in people with ID and dementia: 
Frequency (‘More than once a hour/continually’, score 6, to ‘Has not 
occurred’, score 0 in the preceding two weeks), Management Difficulty 
(‘no difficulty’, score 0, to ‘extremely difficult’, score 6) and Effect on the 
person showing the behavior (‘no effect’, score 0, to ‘extremely severe 
effect’, score 6). Maximum possible scores for each of the three subscales 
for behavioral Deficits and Excesses are 102 and 66, respectively. The 
method of data collection was the same as for the QUALID assessment.
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Statistical analysis
Descriptive statistics were used to describe the demographic and 


general clinical data of the participants. The QUALID score distribution 
was examined in terms of skewness, kurtosis and proportions of 
participants scoring at maximum (ceiling) or minimum (floor) levels 
taking the criterion level equal to 15% of the study sample [33].


The dimensionality of the 11 items of the QUALID scale was 
evaluated using the Principal Component Analysis (PCA) with the 
Promax oblique rotation method in order to relax the assumption that 
factors should be uncorrelated with each other. Items were included 
if their factor loading was ≥ 0.4. Cattell’s scree plot, absorption of 
variance and face validity of potential dimensions were used as criteria 
for multidimensionality [34].


The internal consistency (homogeneity) of QUALID was measured 
with Cronbach’s  coefficient and item-scale correlations, corrected 
for overlap, taking as a criterion for acceptable reliability coefficients 
≥ 0.7 and ≥ 0.4, respectively [30]. Inter-respondent reliability was 
examined by assessing the subjects’ QUALID twice on the same day by 
two independent proxy-informants. To assess test-retest reliability, the 
interviewer submitted one of the two informants again to the QUALID 
scale two weeks after the initial interview. A history of negative life 
events since the initial interview was obtained at the time of the second 
interview so as to identify possible factors contributing to any significant 
change that might have been observed in the QUALID scale. ICC based 
on a one-way random effect model was used [35]. The criterion level 
for acceptable inter-respondent and test-retest reliabilities were set at 
ICC ≥ 0.7.


Construct convergent validity was tested by calculating Spearman’s 
correlations for the QUALID with the AADS subscales. It was 
hypothesized that low scores on the QUALID scale (better QoL) 
would correlate with low AADS scores, and vice versa in particular 
Management Difficulty and Effect subscale scores of behavioral Deficits 
and Excesses [36].


Finally, to further investigate the clinical validity of the QUALID 
scale, adults/older people who had received a clinical diagnosis of 
DAD were compared with those who did not. It was hypothesized that 
persons with DAD would have lower levels of QoL. This comparison 
was performed using the Mann-Whitney U test. 


Results are expressed as absolute numbers or percentages, means, 
standard deviations (SD) and 95% confidence interval (IC) where 
appropriate. Data processing and analysis were performed using 
SPSS statistical program version 15.0 for Windows. Level of statistical 
significance was set at 0.05.


Results
Participant’s demographic and clinical data


The mean age of the study sample was 56.6 years (SD = 4.9; range 
= 45-68 years). Eighteen (45%) were male and 22 (55%) were female. 
Twenty-four (60%) were diagnosed with Down syndrome (DS) and 
16 (40%) with other types of ID. Twenty subjects, 17 with DS (85%), 
received a clinical diagnosis of DAD. There were no significant 
differences in age between male and female subjects and between ID 
subjects with and without DAD, whereas the non-DS subjects were 
significantly older (mean age 58.5 years; SD = 4.1) than the DS group 
(54.9 years; SD = 4.9) (Student t = -2.3; degrees of freedom [df] = 38; 
P = 0.024). 


QUALID score distribution
No difficulty was encountered in the administration of the QUALID, 


and 100.0% of the proxy-informants responded to the questions. The 
overall quality of the interviews (Q1) and level of informants’ knowledge 
of the ID subjects (Q2) were judged by the raters excellent as evinced 
by the low Q1 (mean = 0.1; SD = 0.4) and zero Q2 scores. The mean 
QUALID score was 19.6 points (SD 6.4; range 11 -39), the median score 
equal to 18.5 points was near the mean, suggesting a relatively normal 
distribution. The skewness and kurtosis coefficients were 1.01 and 0.93, 
respectively. The proportion of ID subjects rated at the ceiling and floor 
was 0.0% and 2.5%, respectively.


Dimensionality
Table I shows the results of the PCA with Promax rotation. Three 


factors were identified among the QUALID items, which accounted for 
a total of 62% of variance. The first factor comprised number 6, 5, 4 and 
11 (symptoms of discomfort); the second factor included items number 
9, 10 and 1 (positive social interaction); the third factor was composed 
of items number 2, 7 and 8 (depression). Cronbach’s  coefficients for 
factors 1 and 2 were higher than 0.70 indicating an acceptable level of 
internal consistency. The first factor correlated significantly with the 
third factor. The Spearman’s rho correlation coefficient was 0.403 (P 
< 0.01).


Internal consistency, reliability and validity tests
Cronbach’s  for the total QUALID score was 0.80 (standardized). 


All items correlated with a total score above 0.2. Five items correlated 
with the total score at a value equal or above the criterion value of 
0.4 (Table 1). The ICC of the QUALID scale between two different 
respondents was 0.954 (95% CI = 0.914 – 0.976). There were no 
significant differences in the QUALID scores between the two 
assessments (informant A = 19.33 vs. informant B = 19.95; Wilcoxon 
Rank Sum test = -1.786; P = 0.074). The ICC of the total QUALID 
scores obtained by the same rater at a two-week interval was 0.89 (95% 
CI = 0.795 – 0.941). Again, the difference between the two QUALID 
scores did not reached a level of statistical significance (first interview 
= 19.33 vs. second interview = 18.73; Wilcoxon Rank Sum test = 
-0.098; P = 0.922). The total QUALID score correlated significantly 
but weakly with the three AADS sub-scores of behavioral Excesses: 
Frequency (Spearman’s rho = 0.30; P = 0.031); Management Difficulty 
(Spearman’s rho = 0.34; P = 0.017) and Effect (Spearman’s rho = 0.32; P 
= 0.023). However, these correlation coefficients increased respectively 
to 0.44 (P = 0.026), 0.46 (P = 0.019) and 0.40 (P = 0.041) in the DAD 
subgroup. In addition, among the three latent dimensions of QUALID 
only the factor of positive social interaction related significantly with 
the DAD subgroup’s Management Difficulty (Spearman’s rho =  0.55; 
P = 0.007) Effect (Spearman’s rho =  0.45; P = 0.025) sub-scores of 
behavioral Excesses but not of behavioral Deficits. The comparison 
of the total QUALID scores between ID subjects with and without 
DAD showed no significant difference (Mann-Whitney U = 145.1; P = 
0.157). However, a post hoc analysis of the differences in factor scores 
showed that ID subjects with DAD scored significantly higher on the 
first factor, 9.65 points (SD = 4.40) vs. 6.90 points (SD = 2.42, Mann-
Whitney U = 117.5; P = 0.024), and on the third factor, 6.6 points (SD 
= 2.23) vs. 4.65 points (SD = 2.13; Mann-Whitney U = 101; P = 0.006).


Discussion
The aim of this study was to ascertain the utility of an Italian version 


of the QUALID scale in ID adults, with and without a diagnosis of DAD 
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[30]. All proxy informants responded to the 11 QUALID questions 
in a reliable and appropriate way as rated by the interviewers at the 
QUALID items Q1 and Q2. This confirms its feasibility of use, and 
suggests that potential biases of proxy ratings on subjective aspects of 
QoL can be minimized when the items target observable and concrete 
aspects of life [15,29] in persons with severe cognitive impairment (but 
see below). In this study, the proportion of ID subjects rated at the 
floor or ceiling was far below the 15% criterion [33], indicating that 
the scale adequately covered the possible range of QoL in the present 
sample. The internal consistency reliability as indexed by Cronbach’s  
coefficient, was superior to the 0.70 criterion and even higher than both 
in the original [20] and the Swedish [26] and Spanish [27] validation 
studies. Notwithstanding substantial differences in the clinical status 
of the participants, the PCA performed in the present study confirmed 
the multidimensional structure of the QUALID. As in the Spanish 
validation study, three factors were identified reflecting three possible 
underlying dimensions of QoL, i.e. behavioral symptoms of discomfort 
(items 6,5,4,11 and 3), behavioral symptoms of positive social 
interaction (items 9,10 and 1) and behavioral symptoms frequently 
observed in geriatric depression (items 2, 7 and 8), and explained the 
62% in score variance. The internal consistency reliability of each latent 
factor, according to Cronbach’s  coefficient, was superior (factors 1 
and 2) or near (factor 3) 0.70, suggesting that the items of each factor 
were measuring the same latent dimension.


The Italian QUALID in this ID sample was found to have excellent 
inter-respondent (ICC = 0.95) and robust test-retest (ICC = 0.89) 
reliabilities. The evaluation of inter-informant reliability, as opposed 
to test-retest reliability, is important for proxy-based measures such as 
the QUALID that might be used prospectively when informants might 
change over time. The criterion convergent validity was tested under 
the hypothesis that QoL in aging ID should closely relate to the AADS 
since the scale provides a useful appraisal of specific behavioral negative 
and positive symptoms shown by adults with ID who have dementia, 
in terms of their frequency and their impact on caregivers and the 
individual showing the behaviors. No significant correlations among 
the behavioral Deficits subscales and the total QUALID score were 
found nor in the entire sample neither in the DAD subgroup. The 17 
behavioral Deficits included in the AADS (e.g. inactivity, word finding 
difficulties, lack of interest, disorientation, becoming lost, difficulties 
carrying out sequential acts, poor concentration) predominantly refer 
to symptoms that clearly derive from cognitive decline. The lack of a 
significant relationship between cognitive decline and QoL in DAD is 


in accordance with previous research in the general population [37,38]. 
By contrast, the total QUALID score correlated positively and weakly 
in the entire study sample and moderately in the DAD subgroup 
with the Excesses subscales. Interestingly, reduced opportunities for 
social engagement and for communicating feelings were associated 
in the DAD subgroup with the Management Difficulty and Effect on 
the individual of behavioral Excesses. Thus, QoL at least as regards 
positive social interaction appeared to be negatively influenced by 
the consequences of disruptive behaviors on the caregiver and the 
individual rather than by their frequency per se. This finding confirms 
the assumption that relative discomfort in ID people with dementia 
may be related to poor quality care which may be improved through 
caregiver training and person-centered psychosocial interventions 
[3,7]. The analysis of discriminative capacity of the QUALID involved 
a comparison between ID subjects with and without DAD. Though the 
mean total scores did not statistically differ between the two subgroups, 
a post hoc analysis using the three latent dimensions of the QUALID 
permitted us to detect worse discomfort and depression in the DAD 
subgroup. Both these factorial structures that correlated significantly 
with each other in the present study, are reported to compromise the 
QoL in the non-ID population with mild-to-moderate DAD [39]. There 
are some methodological limitations of this study. The participants 
were not randomly selected. However, the inclusion of four centres 
of the province of Trento and one centre in Cremona increased the 
generalizability of our findings, at least as regards aging ID subjects 
attending ID-specific services. Concurrent criterion validity was 
not assessed because there is no validated proxy-based QoL scale for 
aging ID people against which to compare the QUALID scale. Lastly, 
since attitudes of the proxy-informants towards the ID subjects and 
their self-perceived competence to cope with ID- or dementia-specific 
behavioral disorders were not addressed in this study, some errors of 
QoL measurement cannot be excluded [40]. Notwithstanding these 
shortcomings, our results indicate that the QUALID scale provides 
reliable and valid estimates of QoL in aging adults with ID and 
dementia. There are however a number of topics that might be pursued 
to extend research. Because many aging ID individuals continue to live 
with their family, QUALID’s reliability has also to be determined with 
family members as proxy informants. A larger scale study would allow 
the computation of cut-off values and/or the detection of more robust 
factorial structures confirming the multidimensionality of the QUALID 
that may be useful for the analysis of change in QoL over time. This 
would permit clinicians and caregivers to better appraise the effects 
of drug treatment, person-centered psychosocial interventions and 


Table 1: - QUALID PCA results.


QUALID items Factor 1 Factor 2 Factor 3 Correlationsa


Item 6. Verbalizations suggest discomfort 0.837 0.124 0.124 0.550
Item 5. Appears physically uncomfortable 0.767 0 .084 0.084 0.502
Item 4. Facial expression of discomfort 0.763 -0.093 0.174 0.586
Item 11. Appears calm and comfortable 0.567 0.124 0.297 0.619
Item 3. Cries 0.503 -0.225 0.183 0.316
Item 9. Enjoys touching/being touched -0.163 0.891 0.302 0.375
Item 10. Enjoys interacting with others 0.027 0.886 -0.176 0.240
Item 1. Smiles 0.209 0.774 -0.187 0.308
Item 2. Appears sad 0.055 -0.187 0.768 0.299
Item 7. Is irritable or aggressive 0.055 -0.098 0.683 0.358
Item 8. Enjoys eating -0.036 0.385 0.672 0.485
Cronbach’s 0.770 0.832 0.490
Explained variance (%) 30.4 22.3 9.6


Values in bold and cursive indicate that the QUALID item is included into factor 
a
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caregiver-training aimed at enhancing Qol in people with dementia, 
whatever the level of their premorbid intellectual status.
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Circa 5 anni fa sulle pagine di questa stessa rivista, alcuni di noi presentarono per la prima volta il 


progetto multicentrico di ricerca DAD (per maggiori informazioni si consulti il sito 


http://www.validazione.eu/dad/) volto a sviluppare strumenti di valutazione e di intervento nella 


Disabilità Intellettiva (DI) anziana con demenza e a verificarne gli esiti longitudinali. Quello che ci 


accingiamo a fare con le pagine che seguono, è di condividere alcuni degli esiti del lavoro di ricerca 


svolto che ha visto coinvolte diverse realtà trentine che si occupano di DI: ANFFAS Trentino, Villa 


Maria, Don Ziglio, Laboratorio Sociale.  


Anffas Trentino Onlus è stato il capofila di un progetto d’eccellenza riconosciuto a livello nazionale e 


internazionale che ha portato allo sviluppo di strumenti e competenze che sono finalmente fruibili anche 


in ambito italiano, colmando una lacuna di 15 anni. Possiamo oggi affermare con qualche certezza in più 


che anche la demenza può essere trattata con l’obiettivo di rallentare la progressione e mantenere una 


qualità di vita anche nelle persone con DI. E’ auspicabile aumentare gli sforzi di applicazione di 


determinati approcci che sembrano offrire spiragli interessanti anche in condizioni cliniche 


apparentemente senza speranza: “Ha la demenza, quindi c’è tanto da fare!”. Senza la collaborazione e 


la disponibilità di tutti ed in particolare degli operatori che hanno accettatto la sfida, questi sviluppi non 


sarebbero stati possibili. 


 


INTRODUZIONE 


 


Le persone con Disabilità Intellettiva (DI), sia con Sindrome di Down (SD) che con altre tipologie di DI, hanno una 


maggiore probabilità, rispetto alla popolazione generale, di sviluppare una demenza con l’avanzare dell’età. Si 


presume che la demenza nelle persone con SD, prevalentemente causata dalla malattia di Alzheimer (AD), sia una 


conseguenza di una espressione sovrabbondante della proteina beta amieloide, sintetizzata nel cromosoma 21 
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(Dementia in Alzheimer’s disease (DAD); Prasher, 2005), ma anche nella popolazione con disabilità intellettiva 


senza SD, l’AD appare la forma prevalente di demenza (Zigman et al., 2004; Strydom et al., 2007).  


Negli studi finora pubblicati, sembra che la totalità della popolazione con SD esaminata sopra i 40 anni abbia 


sviluppato delle alterazioni neuropatologiche che conducono ad una diagnosi istologica più o meno grave di AD e 


un gruppo non irrilevante di soggetti non evidenzia né segni, né sintomi di DAD, anche se presenta episodica 


amnesia episodica anterograda e retrograda e disfunzioni esecutive che si riscontrano nella cosiddetta fase 


prodomica di DAD (Holland et al., 1998; Ball et al., 2004). Uno scenario simile si riscontra anche nella 


popolazione generale che presenta un funzionamento normale nonostante si riscontri una patologia Alzheimer 


significativa (Hulette et al., 1998; Desai et al., 2010), oppure manifesta deficit dominio-specifici (amnesia o non), 


senza che essi progrediscano in AD (Petersen, 2004).  


Nella popolazione generale questa discordanza tra assenza di declino clinico e AD neuropatologica è stata spiegata 


in termini di riserva cognitiva presente in alcuni individui. Si ipotizza inoltre che ci siano differenze individuali 


nelle abilità delle persone di stimolare in maniera più o meno efficace le reti cerebrali, oppure recuperare delle 


alternative in presenza di un progressivo accumulo beta-amieloide patologico (Stern, 2009; Thal, 2006). Recenti 


studi con immagini in vivo suggeriscono meccanismi compensatori a livello molecolare, cellulare e strutturale in 


regioni cerebrali sensibili di adulti con SD prima ancora di sviluppare la DAD. Questa teoria coincide con il 


concetto di una soglia patologica più alta per il declino del funzionamento, la quale permette ai neuroni di 


funzionare normalmente nonostante la presenza di una importante patologia di tipo alzheimeriano (Haier et al., 


2008; Head et al., 2007). Recenti studi con animali hanno riscontrato che un arricchimento delle condizioni 


ambientali, così come delle attività strutturate, e una stimolazione multi-sensoriale, sono in grado di prevenire o 


ridurre deficit cognitivi età correlati in ratti (Pham et al., 1999 e 2002; Winocur, 1998) e, d’accordo con le ipotesi 


della riserva cognitiva (van Praag et al., 2000), di migliorare le strutture e le funzioni cerebrali attraverso un 


processo di neurogenesi (Churchill et al., 2002; Fillit et al., 2002). Questo scenario ha spinto ad una maggiore 


enfasi nella prevenzione di AD, intesa come un procrastinare nel tempo la manifestazione clinica di AD. Alcuni 


fattori hanno dimostrato di avere un ruolo di supporto nella prevenzione e sono ormai riconosciuti (Desai, 


Grossberg & Chibnal, 2010). Ciò include una ricca rete sociale, un livello alto di impegno cognitivo, costante per 


tutta la vita, e attività fisica (Larson, 2010; Williams et al., 2010). Devenny e collaboratori ipotizzavano già nel 


1996 che nelle persone anziane con DI, in maniera particolare con SD, uno stile di vita attivo ed integrato a livello 


sociale, potesse posticipare lo sviluppo di demenza nonostante cambiamenti patologici significativi tipici della AD.  


La sovraespressione del cromosoma 21 da una parte è responsabile dello sviluppo di deficit cognitivi nella SD, ma 


dall’altra è stata individuata anche come fattore nel processo di compensazione neuronale del cervello più anziano 


(Head et al., 2007). La manipolazione o l’iper-regolazione di queste risposte compensatorie attraverso un adeguato 


intervento psico sociale, che mira a migliorare la qualità della vita e ad incrementare le funzioni nel contesto di 


deficit esistenziali, potrebbe avere un potenziale per promuovere con successo l’invecchiamento cerebrale e 


prevenire DAD nella popolazione SD. 


Studi recenti in topi geneticamente modificati (Berardi et al., 2007; Jankowsky et al., 2005) suggeriscono che 


perfino nella presenza di una AD manifesta a livello clinico, la stimolazione neuronale ottenuta attraverso un 
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arricchimento delle condizioni ambientali e l’attuazione di programmi di stimolazione individualizzata per persone 


nei primi stadi della malattia (Burgener et al., 2009), hanno attenuato i deficit cognitivi e funzionali. 


Nonostante questi risultati promettenti, si riscontra una mancanza di studi pubblicati nel campo degli interventi non 


farmacologici nella DI in età avanzata, come la modifica delle condizioni ambientali, l’applicazione di programmi 


adattati e l’offerta di un’assistenza specializzata per soggetti affetti da demenza (incipiente) chiamata ageing in 


place (ovvero invecchiare nello stesso contesto di vita), che evita agli individui il trasferimento dai luoghi abituali 


ad altri servizi al fine di ritardare il progredire della DAD (Strydom et al., 2009). 


 


SCOPI SPECIFICI 


L’obiettivo principale del progetto DAD è la verifica della fattibilità e dell’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 a lungo termine nella popolazione generale con AD e altri deficit legati alla demenza (e.g., 


Brooker, 2004; Cohen-Mansfield, 2000; Finnema et al., 2000; Livingstone et al., 2005). Il progetto è stato condotto 


su un campione di soggetti con DI di 45 o più anni, che invece di essere collocati in una struttura residenziale 


tradizionale, sono stati inseriti in una residenza appositamente progettata e creata per accogliere al meglio i bisogni 


delle persone con DI e demenza. Gli esiti di questa parte del progetto DAD consistono nel numero dei soggetti 


aged in place e nell’entità del declino nelle competenze cognitive e sociali/comportamentali indicizzato dalla media 


della versione italiana validata del Dementia Questionnaire for Persons with Intellectual Disabilities (DMR) 


(Evenhuis et al., 2004) e comparati ad un gruppo di controllo suddiviso accoppiato per età, genere e grado di DI, 


che vive in altre strutture della Provincia di Trento. 


 


METODO 


 


Il progetto DAD 


Questo progetto longitudinale è stato approvato dal Consiglio Direttivo di ANFFAS Trentino Onlus nel 2005 ed è 


stato completamente finanziato dalla stessa associazione. Fondi offerti da privati e da fondazioni bancarie, hanno 


contribuito alla copertura delle spese legate alla configurazione architettonica (organizzazione degli spazi, arredi, 


forniture) di una Special Care Unit (SCU). Questa SCU è collocata in una palazzina in centro città di Trento ed è 


stata denominata “La Meridiana” (per una descrizione più ampia si veda De Vreese et al., 2009). 


Campione 


Le persone incluse avevano più di 45 anni all’ingresso nello studio longitudinale e una diagnosi di DI, ottenuta 


attraverso documentazione clinica o l’analisi del fenotipo; erano stati fissati alcuni criteri di esclusione quali: 


importanti disturbi visivi o acustici, grossi disturbi di linguaggio, malattie croniche di tipo organico e rilevanti a 


livello clinico e comorbilità psichiatrica. Sessanta soggetti sono entrati nel progetto e sono stati suddivisi in tre 


sottogruppi conforme ai diversi servizi che li ospitavano: 
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un gruppo sperimentale che vive nella struttura integrata “La Meridiana” (n = 14) 


un gruppo che frequenta Centri Diurni per persone con DI nella provincia di Trento e vive in Comunità Alloggio o 


in famiglia (n = 22) 


un terzo gruppo di persone che vivono in Residenze specializzate nell’assistenza alle persone con DI (n = 24). 


 


Le caratteristiche principali del campione sono riassunte nella tabella 1. 


Tabella 1: Caratteristiche demografiche e cliniche del campione all’inizio dello studio 


 


Interventi non farmacologici presso la struttura integrata “La Meridiana” 


 


Interventi orientati al personale 


Prima dell’apertura della struttura integrata “La Meridiana”, sono stati organizzati degli incontri di formazione per 


preparare il team di lavoro chiamato ad assistere le persone che dovevano essere trasferite presso la struttura. Il 


programma formativo mirava a migliorare le conoscenze sui disturbi legati alla demenza in soggetti con DI e ad 


acquisire nuove competenze per interagire in maniera adeguata con persone anziane con DI. Il training era 


focalizzato sui principi proposti da Jones (1996), il “GentleCare”, ed il modello di assistenza centrato sulla persona 


di Kitwood (1993, 1997), che hanno la capacità di contenere la progressione della malattia in termini di declino 


cognitivo e funzionale e di controllare i sintomi psichici e comportamentali nella popolazione generale con AD. Il 


primo modello indicato intende ottimizzare le condizioni ambientali tra la persona malata e lo spazio fisico, i 


programmi e le figure di riferimento, creando un ambiente protesico che costruisce dall’esterno tutte le funzioni 


GRUPPI SCU (MERIDIANA) CENTRI DIURNI/C. ALLOGGIO O FAM. STRUTTURE RESIDENZIALI 


 14 22 24 


Genere Maschi 


 


7 


(50%) 


11 


(50%) 


12 


(50%) 


Diagnosi di 


DI 


SD 10 


(71,4%) 


15 


(66,2) 


5 


(16,7) 


Età Media 


ds 


53,2 


(69) 


55,2 


(7,5) 


51,9 


(5,5) 


Valori di QI Media 


ds 


29,9 


(11,6) 


32,7 


(14,8) 


27,3 


(13,3) 


DMR/SCS Media 


ds 


25,4 


(10,9) 


13,6 


(14,3) 


15,1 


(10,9) 


DMR/SCS Media 


ds 


19,3 


(10,6) 


16,9 


(12,4) 


13,9 


(8,7) 
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cerebrali che il malato ha perso o rischia di perdere. Il modello di Kitwood mette in primo piano la considerazione 


dei bisogni e delle preferenze delle persone in un’ottica olistica che include le relazioni e l’impatto che le persone o 


l’ambiente possono avere sull’individuo. Ciò significa che i caregiver devono rispettare e valorizzare l’individuo 


come soggetto completo di una (micro) società, evitando di stigmatizzare comportamenti, creando spazi adeguati 


che siano in sintonia con i bisogni cambiati delle persone, comprendendo la prospettiva delle stesse e creando un 


supporto a livello di psicologia sociale per promuovere il benessere, orientandosi alle teorie dell’autoregolazione 


(Deci & Ryan 2000; Gomiero et al., 2011). 


Nel tentativo di garantire e mantenere la traduzione pratica delle nuove metodologie, pedagogisti, psicologi ed 


educatori erano impegnati all’interno di incontri settimanali di programmazione e/o supervisione per stimolare un 


atteggiamento riflessivo e autonomo e per facilitare l’individuazione di strategie nel team di lavoro. Ogni due 


settimane, gli operatori erano invitati a porre attenzione a stili relazionali adeguati, a comprendere comportamenti 


di autoregolazione e venivano aiutati a prevenire l’insorgenza del burnout. La formazione continua era, inoltre, 


garantita attraverso sessioni di brainstorming con l’ausilio di specialisti per trattare l’insorgere di problemi 


emergenti nei residenti della struttura integrata come l’insonnia, il wandering notturno senza l’utilizzo di 


contenzione, la disfagia, la depressione, l’epilessia e l’individuazione del dolore. Inoltre, in collaborazione con 


AMA, è sorto un gruppo di auto muto aiuto che coinvolgeva familiari, lavoratori e volontari. 


I due gruppi di controllo (residenti in Comunità Alloggio e Istituto) rappresentano uno standard di buona qualità 


nell’organizzazione e nell’assistenza, favorendo una pianificazione individualizzata, l’uso di un linguaggio 


personale ed un intervento protesico che si adatta al livello della disabilità età-correlata in questa popolazione. 


Il rapporto tra assistito e caregiver è maggiore nel Centro Diurno della struttura integrata e nei Centri Diurni 


rispetto ai due Istituti, ma in queste realtà ogni residente può contare su una vigilanza attiva di 24 ore con la 


presenza di un’assistente sanitaria. I residenti della struttura integrata sono stati, inoltre, monitorati costantemente 


da un medico di Medicina Generale con una lunga esperienza nel trattamento di persone in età avanzata con DI, 


con o senza demenza. 


 


Interventi orientati sull’ambiente 


La struttura integrata “La Meridiana” è stata appositamente studiata nei suoi aspetti ambientali per soggetti con 


decadimento cognitivo invecchiamento-dipendente o patologico, pur non esistendo ancora alcun gold standard che 


indica come formare l’ambiente ottimale per tali persone (Lai et al., 2007; Dobrohotoff & Llewellyn-Jones, 2011). 


Gli arredi e gli equipaggiamenti della struttura sono stati scelti utilizzando tutte le indicazioni con un buon livello di 


evidence al momento disponibili dalla psicologia ambientale. Tutto ciò era finalizzato a trasmettere una percezione 


famigliare e non istituzionalizzata ai residenti e agli operatori, per evitare caratteristiche ambientali che 


notoriamente creano disagio, scatenano confusione o innescano comportamenti dirompenti nella popolazione 


generale con demenza (Day et. al., 2000). Di conseguenza è stata posta grande attenzione ad adeguate soluzioni 


riguardanti i colori dei muri, la pavimentazione, la qualità dell’areazione, della luce naturale ed artificiale, evitando 


giochi di luce, ombre e riflessi incontrollati, oltre che un’accurata attenzione alla densità spaziale e personale 


(Baroni, 1998). 
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I fattori relativi all’architettura, all’arredo e agli ausili nei gruppi di controllo, erano conformi alle norme nazionali 


e provinciali del Trentino. Per valutare l’adeguatezza degli ambienti presso “La Meridiana” è stata utilizzata la 


seconda versione della “lista di controllo per abitazioni a misura di malati di Alzheimer” aggiornata al 12/02/2009 


e tratta dal testo di Chiogna e Dalprà (2009). Sono stati comparati i fattori dell’ambiente fisico de “La Meridiana” 


con quelle degli altri Centri Diurni, Comunità Alloggio e Istituti attraverso la scala sopra menzionata che valuta in 


maniera dicotomica la presenza o meno di accorgimenti relativi a pavimenti, pareti, illuminazione, impianti, 


cucina/soggiorno, stanza da letto, balcone, scale interne all’alloggio e ascensore, tesi a ridurre le difficoltà motorie 


(64 item), cognitive (59 item) e sensoriali (34 item). La scala di osservazione è stata compilata da una laureanda in 


Architettura, non implicata nella ricerca in oggetto. La SCU ha ottenuto un indice di appropriatezza complessiva 


del 91%, notevolmente superiore a quello riscontrato nelle altre strutture coinvolte nello studio (dati non mostrati, 


vedi De Vreese et. al., in press). 


 


Altri fattori ambientali 


Essendo la SCU concettualizzata come un setting senza contenzione meccanica, fisica e diretta, è stata installata in 


tutte le stanze una video sorveglianza che – pur limitando la privacy - garantiva la libertà di movimento e 


proteggeva da eventuali intrusioni di alcuni ospiti nelle stanze altrui, permettendo ai caregiver di evitare o ridurre 


incidenti legati a cadute o aggressioni.  


Non ci sono evidenze sostanziali che incoraggino o scoraggino l’uso di musicoterapia nell’assistenza della persona 


con demenza (Vink et al., 2004). È invece generalmente noto che – così come un frequente contatto interpersonale 


– anche la musica ha un effetto calmante nel comportamento della persona con demenza, soprattutto se la musica è 


disponibile su base individuale (Van der Geer et al., 2009). Lo staff, che era stato formato da un musicoterapista 


specializzato, permetteva ai residenti della struttura integrata di ascoltare musica in base al gusto personale durante 


le attività di cura della persona attraverso un impianto IPod presente in due bagni della struttura.  


La terapia con gli animali ha dimostrato effetti positivi sul comportamento nella popolazione generale con 


demenza, ma non è chiaro se la presenza di un animale a domicilio sia più efficace piuttosto che svolgere l’attività 


di pet-therapy con animali esterni (Filan & Lewellyn-Jones, 2006). Presso “La Meridiana” è stato accolto un cocker 


maschio a riposo dopo una lunga esperienza di cane da pet-therapy, che permetteva ai residenti della struttura 


integrata di avvicinarlo ed avere la sua compagnia in ogni momento.  


 


Interventi orientati sul paziente 


Per quanto riguarda le attività si può affermare che, sia presso la struttura integrata “La Meridiana” che nelle 


strutture classiche (Centri Diurni) gestite da ANFFAS Trentino Onlus, si offrono alla persona con disabilità delle 


attività esterne ed interne pressoché identiche. Le attività interne includono interventi sulle autonomie personali e 


attività legate alla quotidianità, che possono essere individuali o proposte in gruppi ristretti (attività ludico-


ricreative, attività occupazionali e musicali, attività motoria o fisioterapia). Le attività esterne includono momenti 


di shopping, passeggiate, gite giornaliere e attività assistita con il cavallo una volta alla settimana. La 
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partecipazione alle attività sopra citate è stata quantificata durante un mese in termini esemplificativi di durata 


(espressa in ore) (fig.1).  


 


Figure 1. – Osservazione mensile a campione delle attività quotidiane effettuate da 13 


residenti nella SCU
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La differenza che abbiamo verificato nei servizi non si riscontra in modo significativo a carico delle diverse 


strutture, ma nella diversa fruizione individuale dei servizi. 


 


Indicatori degli outcomes 


Il sistema di misura primario per la valutazione degli esiti è stato ottenuto tramite la somministrazione della 


versione italiana del Dementia Questionnaire for persons with Intellectual Disabilities (DMR) di Evenhuis e coll. 


(nel 2004) (De Vreese et al., 2007). In sintesi, il DMR è un questionario che consta di 50 items basati su 


informazioni che indagano due tipi di ambiti: il primo è relativo alle funzioni cognitive (memoria a lungo e breve 


termine, orientamento spaziale e temporale) (DMR/SCS; punteggio min.-max.: 0-44), il secondo indaga vari aspetti 


sociali (competenze relative al linguaggio, attività e interessi, umore/stato d’animo, abilità funzionali, 


comportamento problematico) (DMR/SOS; punteggio min.-max.: 0-60). Un punteggio maggiore rappresenta una 


frequenza maggiore di comportamenti che sono indicativi di un deterioramento cognitivo. 


Il DMR è stato somministrato al campione in esame all’ingresso nello studio e ripetuto dopo un intervallo di tre 


anni. Ad oggi non ci è nota alcuna strumentazione più idonea per quantificare differenze individuali negli indicatori 


potenziali e riconoscibili precocemente di una futura demenza, soprattutto nella popolazione con ID. Specifichiamo 


che l’utilizzo del DMR non è stato utilizzato per porre una diagnosi clinica di demenza, ma per ottenere un indice 
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di possibile futura demenza, e diversi soggetti all’interno del campione si trovavano probabilmente già in uno 


stadio non riconosciuto di demenza pre-clinica (fino a pochi anni fa non era affatto agevole fare questo tipo di 


diagnosi). 


Un altro indicatore di outcome consisteva nel valutare il numero delle persone che ha avuto necessità di essere 


trasferita in una casa di riposo per anziani, a causa di un aggravamento delle condizioni fisiche, e di conseguenza 


un maggiore bisogno di tipo sanitario oppure per la comparsa di comportamenti dirompenti che ne impedivano il 


mantenimento al proprio domicilio o nella comunità alloggio. 


Analisi statistica 


I dati sono stati analizzati attraverso la versione SPSS Windows 15.01. L’analisi χ2 è stata utilizzata per paragonare 


la prevalenza di diagnosi di DI (SD vs non SD) e la distribuzione di genere nei tre gruppi. 


 


DISCUSSIONE 


 


Prima di interpretare i risultati di questo studio è opportuno chiarire adeguatamente alcuni aspetti metodologici. 


Prima di tutto ci preme ribadire che il problema principale all’inizio di ogni studio longitudinale relativo alle 


persone con un rischio alto di demenza, consiste nel trovarle in stadi differenti della malattia, sia nel processo 


latente (prodromico) che in quello clinicamente rilevato e non esiste in questo momento alcun modo per valutare la 


gravità del problema descritto. Le differenze che sono state rilevate nei tipi di trattamento e nell’assistenza, si 


giustificano nella diversa stadiazione della malattia dementigena presente nei soggetti. 


In secondo luogo, alcuni dei dati sono stati raccolti in prossimità dell’inizio dello studio (come il livello di gravità 


della DI tramite un QI) e pertanto non è possibile rilevare il livello premorboso di DI con norme standardizzate. Ciò 


che emerge dai nostri dati e dalla letteratura, dimostra come la gravità di DI non sembra rappresentare un fattore di 


rischio maggiore per la demenza.  


In terzo luogo il DMR è uno strumento che si basa su informazioni che vengono completate dai caregiver. Gli 


intervistatori conoscono lo stile di vita e le preferenze di ogni soggetto, ma non si possono escludere possibili errori 


di osservazione. Tuttavia, tutti i partecipanti sono stati seguiti in maniera longitudinale dagli stessi membri dello 


staff e sia gli intervistatori che gli intervistati non erano a conoscenza dei risultati ottenuti nelle interviste al basale. 


L’ultimo punto riguarda il fatto che non sono state indagate le condizioni di vita e i bisogni dei famigliari delle 


persone che frequentano il servizio diurno; in questo senso è doveroso considerare una possibile implicazione di 


variabili legate ai famigliari, i quali potrebbero avere influenzato il decorso dell’invecchiamento a livello mentale, 


sociale, comportamentale e a livello funzionale.  


 


RISULTATI 


Misure di esito primario 


Il grafico rappresentato nella fig. 2 indica chiaramente un miglioramento nei punteggi dei residenti della SCU e un 


peggioramento nei due gruppi di controllo. Tra le diverse variabili prese in considerazione in questo studio: genere 


(F = 4.2, P < 0.05) e utilizzo di psicofarmaci (F = 5.7, P = 0.02) è stata riscontrata una correlazione significativa 
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(Tabella 2). È stata riscontrata un’interazione significativa tra tempo e gruppo sia per i valori della “memoria a 


breve termine” (F = 5.9, P < 0.01) che per la “memoria a lungo termine” (F = 5.7, P < 0.01), ma non c’è stata per 


”orientamento” (F = 2.1, P = 0.13) che ha invece mostrato un effetto tempo significativo (F = 6.8, P = 0.01). I 


punteggi della “memoria a breve termine” (F = 7.7, P < 0.01) e dell’“orientamento” (F = 7.2, P = 0.01) al basale 


impattano significativamente sulla suddetta interazione. 
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Figura 2 Punteggi medi DMR/SCS ottenuti nei tre gruppi studiati nel triennio 2006-2009.
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Figura 3: Punteggi medi DMR/S0S ottenuti nei tre gruppi studiati nel triennio 2006-2009.
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Confrontando esclusivamente i valori base del QI dei soggetti presi in esame nello studio durato 3 anni, è stata 


trovata una correlazione significativa (F = 6.6, P = 0.02) nei cambiamenti del punteggio dell’orientamento. 


Per contro non si è rilevato alcun effetto rilevante nella variabile tempo (F = 3.6, P = 0.06) e nell’interazione tempo 


x gruppo (F = 0.8, P = 0.45) nei valori SOS (vedi Fig. 4). Correlazioni significative si sono riscontrate nei valori 


basali SOS (F = 15.5, P < 0.001), utilizzo di psicofarmaci (F = 6.0, P = 0.02) e valori QI (F = 4.6, P = 0.04). Solo 


il dominio del “linguaggio” dei cinque sub-scores sociali ha evidenziato una significativa interazione tra tempo e 


gruppo a favore del gruppo SCU (F = 3.6, P = 0.04). Ci preme sottolineare che l’utilizzo giornaliero di 


psicofarmaci nei 12 mesi precedenti alla valutazione finale (F = 9.1, P < 0.01) e la diagnosi di DI (DS vs non-DS) 


(F = 5.5, P = 0.02) influenzano significativamente i cambiamenti del punteggio nel tempo riscontrati nel dominio 


“attività e interessi”. 


Questo potrebbe essere legato agli effetti collaterali frequentemente riscontrati nell’uso degli psicofarmaci relativi 


alla riduzione delle capacità emozionali e cognitive. Le variabili rimanenti (età, genere, QI attuale) non spiegano in 


modo significativo i cambiamenti nei punteggi degli altri sottodomini del DMR/SOS, fatta eccezione per i valori 


del QI che correla con i cambiamenti nel tempo del sottodominio “comportamenti problematici” (F = 6.5, P = 


0.01). 


In merito all’affidabilità individuale del punteggio emerso dal DMR nello studio presentato, l’89.5% (51/57 


soggetti) e l’84.2 % (48/57 soggetti) del campione esaminato ha avuto un RCI (real change index) superiore a 1.3 e 


1.9, rispettivamente per il punteggio SCS e SOS. 


 


Misure di esito secondarie 


Durante il follow-up di tre anni, 6 delle 22 persone ospitate in comunità alloggio o in famiglia sono state trasferite 


presso una RSA a causa di importanti problemi correlati alla demenza, mentre tutti i residenti della SCU erano 


rimasti presso “La Meridiana”, nel periodo che va dall’inizio dello studio a novembre 2008 (χ2 = 4.6, P = 0.03). 


Interessante notare che tutti i soggetti con DI, che sono stati trasferiti presso una RSA, avevano una diagnosi di SD. 


La tabella 2 illustra la loro età e i punteggi base SCS e SOS in relazione con altri residenti aged in place. 


 


Tabella 2: Comparazione dei dati demografici e caratteristiche cliniche iniziali dei soggetti con DI residenti (e non) 


in RSA a Novembre 2009. 


Soggetti istituzionalizzati Soggetti non istituzionalizzati 


6 30 


Età Media ds 61,3 (2,7) 53,1 (7,1) 


Punteggio QI Media ds 23 (19) 33,3 (11,8) 


DMR/SCS Media ds 27,8 (15,6) 16,3 (13,4) 


DMR/SOS Media ds 28.8 (15,4) 15.6 (9,6) 


 


I soggetti istituzionalizzati hanno un’età significativamente più elevata (F = 7.6, P < 0.01) e hanno ottenuto 


punteggi di base SOS più alti, e pertanto peggiori (F = 7.6, P < 0.01). Le differenze del livello di base dei valori QI 
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e SCS tra i due gruppi è risultata vicina alla significatività statistica ed era rispettivamente: F = 3.1, P = 0.08; F = 


3.5, P = 0.07. Il punteggio basale SOS è l’unica variabile in grado di predire con un’accuratezza dell’81,6% (χ2 = 


14.8, P < 0.01) un probabile trasferimento in una RSA (B=0,1, S.E. = 0,06, Wald = 4.6, Exp (B) = 1,1, P = 0.03). 


 


CONCLUSIONI 


A fronte dei dati ottenuti dallo studio si possono formulare alcune plausibili spiegazioni. In primo luogo è stato 


messo in evidenza come l’approccio centrato sulle persone, applicato sistematicamente presso la struttura integrata 


“La Meridiana”, favorisca l’espressione della personalità e la dignità dei residenti (in linea con la convenzione 


dell’ONU del 2006), incrementi le autonomie funzionali e favorisca il mantenimento quotidiano delle capacità e 


abilità residue. Un altro aspetto centrale e correlato agli approcci centrati sulla persona e sul benessere, è stato il 


focus orientato al concetto di autoregolazione, messo in atto con gli ospiti della SCU, in contrasto con la percezione 


di un compito di sostegno e di assistenza inteso spesso come accudimento. Entrambi questi elementi potrebbero 


avere abbassato notevolmente il distress delle persone inserite presso la struttura integrata e proprio Desai e 


collaboratori (2010), nello studio già citato, descrivono il distress come il fattore di rischio che accelera il declino 


cognitivo e la demenza anche nella popolazione generale.  


Nei confronti degli operatori e alla luce di quanto sopra descritto, si può affermare che il team impegnato presso la 


SCU presenta una percezione positiva del lavoro, considerando che è più facile permettere alla persona di scegliere 


se e quando svolgere le attività proposte e riscontrando una qualità di cura complessivamente migliore. Come nella 


popolazione generale, la demenza è una fonte di morbilità e mortalità ed è pertanto collegata con il malessere del 


caregiver; egli infatti può avvertire il peso dell’assistenza aumentando i costi non solo in termini economici. Lloyd 


e collaboratori (2008) indicano come l’assistenza quotidiana a persone con DI, che presentano una probabile 


demenza oppure un declino cognitivo età correlato, può essere associata a malattie ed essere fonte di esaurimento 


delle risorse emotive nel caregiver. In effetti un team che ha poca esperienza nella cura di persone con demenza, 


incontra maggiori difficoltà non solo nell’approccio con il malato, ma anche nell’affrontare comportamenti di sfida 


od oppositivi del paziente. Si riscontra inoltre un maggiore pessimismo relativo al percorso stesso della demenza. 


Una programmazione e una supervisione regolare delle linee guida assistenziali e relazionali è necessaria, così 


come è importante considerare l’aggiornamento costante delle strategie, che sono completamente diverse da quelle 


applicate nelle strutture comuni. In tanti servizi non esiste purtroppo una programmazione sufficientemente 


sviluppata e pratiche assistenziali consolidate che permettano una reale individualizzazione dei servizi offerti per 


questo tipo di bisogni. Finnamore & Lord (2007) offrono esempi di buone e pessime pratiche, applicandole in un 


piccolo studio con 8 adulti con DI e demenza, in cui sono stati descritti i risultati positivi dopo l’intervento 


applicato con le modalità che vengono adottate anche presso la struttura integrata “La Meridana”. Insieme alla 


stimolazione multi-sensoriale è altrettanto importante l’aspetto fisico dell’abitazione (Janicki et al., 2005). 


Ambienti troppo restrittivi o non adeguati alla tipologia specifica del deficit, come purtoppo si riscontrano in tante 


strutture, potrebbero essere all’origine di comportamenti problematici legati al contesto che possono condurre le 


persone ad un ulteriore peggioramento delle condizioni psico-fisiche, nonché della qualità di vita. 
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ABSTRACT


Background: The aim of this study was to verify the reliability and validity of the Italian version of the Assessment
for Adults with Developmental Disabilities (AADS-I), the only available measure specifically designed to
assess the frequency, management difficulties and impact on the quality of life (QoL) of positive and negative
non-cognitive symptoms in persons with intellectual disabilities (ID) and dementia.


Methods: AADS-I was administered to professional carers of 63 aging ID individuals. We computed the
internal consistency separately of the frequency, management difficulty and effect on the QoL subscales of
Behavioral Excesses and Behavioral Deficits and their inter-rater and test-retest reliabilities.


Results: Homogeneity of AADS-I was found to range from good to excellent: Cronbach’s α coefficients
were 0.77, 0.83 and 0.82, respectively for frequency, management difficulty and effect on the QoL of Behavioral
Excesses, and 0.82, 0.76 and 0.79 of Behavioral Deficits. Intraclass correlation coefficients (ICC) between two
independent carers were 0.67, 0.79 and 0.73 and 0.67, 0.67 and 0.67 for frequency, management difficulty and
effect on the QoL of Behavioral Excesses and Deficits, respectively. Corresponding ICC for test-retest reliability
were 0.80, 0.75, 0.78 and 0.70, 0.81, 0.81. Age, gender and typology of ID did not correlate with the AADS-I
subscale scores, whereas the severity of ID related only with the frequency subscale of Behavioral Deficits. This
subscale also correlated with the Dementia Questionnaire for Persons with Intellectual Disabilities. Behavioral
deficits are more frequent in subjects with dementia.


Conclusions: These results confirm the reliability and validity of the Italian version of AADS.


Key words: assessment, dementia, BPSD, intellectual disability, validation


Introduction


People with intellectual disabilities (ID), and in
particular with Down’s syndrome (DS), have a
greater age-specific risk for developing a primary
dementia syndrome compared to the general
population (Strydom et al., 2009).


Dementia in ID may be associated during the
course of the disease with maladaptive behaviors
and neuropsychiatric symptoms, defined in the
general population as behavioral and psychological
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Onlus, Via G.B. Trener, 8, 38121, Trento, Italy. Phone: +39–0461-407511;
Fax: +39-0461-407500. Email: t.gomiero@virgilio.it. Received 6 Sep 2010;
revision requested 11 Nov 2010; revised version received 5 Feb 2011; accepted
6 Feb 2011. First published online 24 March 2011.


symptoms of dementia (BPSD; Finkel and Burns,
2000). There has been considerable variability in
the prevalence rates, severity, and profile of BPSD
in ID for several reasons. In many studies the
non-cognitive domain of dementia was a secondary
outcome of larger programs or the studies failed
to document the stage of dementia severity (for a
review see Urv et al., 2008; 2010). Inconsistencies in
findings may also derive from the use of informant-
based questionnaires which were originally designed
to rate psychiatric and behavioral problems in
ID individuals without dementia – for example,
the Reiss Screen for Maladaptive Behavior (Reiss,
1994) and the Aberrant Behavior Checklist (Aman
and Singh, 1994) – or BPSD in the general
population, as in the Behavioral and Emotional
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Activities Manifested in Dementia questionnaire
(Sinha et al., 1992) and the Columbia University
Scale for Psychopathology in Alzheimer’s Disease
(Devanand, 1997).


On the basis that assessment tools developed
expressly for recognizing and rating dementia-
associated behavioral and psychiatric deficits and
excesses in adults with both ID and dementia might
provide prevalence rates and profiles of BPSD with
greater accuracy, a new scale was developed called
the Assessment for Adults with Developmental
Disabilities (AADS) by Chris Oliver and his
research team at the University of Birmingham,
UK. This is an informant-based questionnaire
whose item selection was based both on a literature
review (Aylward et al., 1997; Moss and Patel,
1997) and on clinical experience with ID persons
presenting with varying degrees of dementia (Kalsy
et. al., 2002). In contrast to the aforementioned
measures, the AADS scale rates operationally
defined observable BPSD in terms of frequency of
occurrence in the past two weeks, care management
difficulties and quality of life (QoL) effects on the
individual concerned.


This multifaceted evaluation represents import-
ant progress in the care of ID individuals with
dementia. Indeed, the AADS scale has the potential
for a more accurate assessment of the dichotomy
between negative and positive BPSD, allowing for
a person-centered implementation of behavioral
intervention strategies (Millichap et al., 2003) and
for verification of their efficacy from the perspective
of the patients themselves.


Like BPSD in the general population, BPSD
in ID individuals are associated with increased
burden of care, higher rates of anticipated
institutionalization and more intensive management
and incremental use of chemical and physical
restraints, which combine to worsen the QoL of the
patients overall (Strydom et al., 2009).


We therefore argue that BPSD should be
considered one of the primary aims of treatment and
care management procedures in people with ID and
dementia. A psychometric evaluation of the Italian
translation of the AADS scale (henceforth called
AADS-I) appears to be warranted in order to better
meet the specific needs of clinicians, mental health
care professionals and families of persons with ID
and dementia in Italy.


Method


Study population
The subjects for the present study were selected
from a larger sample of adults with ID attending day
and residential services specialized in the care and


management of aging people with ID in the region
of Trento, Italy. All sites are currently involved in
a multicenter multidisciplinary prospective project
examining the effects on aging and development
of dementia in ID, called the DAD project
(http://www.validazione.eu/dad/). This longitudinal
project has been approved by the Directory Board
of the Association of Intellectual and Relational
Disabilities of Trento (ANFFAS Trentino Onlus,
Protocol No. 005932 of 15 September 2005), which
is one of the major Italian parental associations of
people with ID. The project is entirely financed
with the private funds of ANFFAS Trentino Onlus.
Following permission from all centers willing to
participate in the DAD project, explicit verbal, but
not written, informed consent was obtained from
those subjects who were able to consent. Where
such consent was not possible, family members
or guardians provided the subject’s willingness to
participate in the study. All participants were given
the opportunity to withdraw from the DAD project
at any stage.


The participants comprised 63 subjects with ID
aged from 21 to 64 years (M ± SD = 48.86 ±
9.28). The diagnosis of ID was principally made
by medical record review and examination of
clinical phenotype. All participants were fully or
partly able to speak and functionally sighted
and hearing, without current clinically relevant
psychiatric or organic comorbidity as documented
by medical records, and without a recent history
of potentially psychological or social stressors (e.g.
bereavement, removal, change in work activity).
The distribution of the degree of severity of ID
according to the DSM-IV-TR criteria (American
Psychiatric Association, 2000) was as follows: mild
(N = 11; 17.4%), moderate (N = 17; 27%),
severe (N = 19; 30.1%) and profound (N = 16;
25.5%). Fifteen subjects, 13 of whom had DS
(86.6%), received a clinical diagnosis of Alzheimer’s
disease (AD) according to the guidelines produced
by an international consensus panel established
under the auspices of the Ageing Special Interest
Group of the International Association for the
Scientific Study of Intellectual Disabilities (Aylward
et al., (1997). A validated Italian version (De
Vreese et al., 2007) of the Dementia Questionnaire
for Persons with Intellectual Disabilities (DMR;
Evenhuis et al., 2004) was applied in 66.7%
of the study sample, to support or exclude the
presence of dementia. Briefly, the DMR is a 50-
item questionnaire with two types of scores: those
related to cognitive function “Sum of Cognitive
Scores” (DMR/SCS; score range 0–44) and those
related to social scores “Sum of Social Scores”
(DMR/SOS; score range 0–60). Higher DMR
scores represent a higher frequency of behaviors that
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are considered to be indicative of dementia. Staging
of dementia severity was undertaken by means
of the Functional Assessment Staging procedure
(FAST; Reisberg, 1988). This scale delineates the
progressive deterioration in universal functional
abilities along a continuum of 16 successive stages
and substages from normality to the most severe
dementia of the AD type. The FAST stages have
been enumerated to be optimally concordant with
Global Deterioration Scale stages ranging from
1 (no deterioration) to 7 (severe AD) in which
subjects require continuous assistance in basic daily
living (Reisberg et al., 1982).


Instrument and translation procedure
The AADS contains 28 items with a response
format consisting of a seven-point Likert type
rating scale. The questionnaire has two subscales
that assess the presence of Behavioral Excesses
(11 items) and Behavioral Deficits (17 items)
commonly related to dementia status in ID. The
frequency of each BPSD in the preceding two weeks
is rated on the scale as follows: 0 = “has not
occurred in the past two weeks”; 6 = “occurs more
than once an hour/all of the time”. If an item is
endorsed, a rating is then made on the scale to
appraise management difficulty (“no difficulty” = 0
to “severe difficulty” = 6). Those BPSD which are
most difficult to manage may require intervention
by an outside agency or may place the patient at high
risk of institutionalization. Finally, the informant
is asked to rate the effect of their behavior upon
the person and his or her QoL (“no effect” = 0
to “extremely severe effect” = 6). Examples of an
extremely severe effect are a lack of interaction with
others, disruption of friendships, missing out on
work or leisure activities, and hospital admission.
Six scores are thus obtained and the maximum
possible score for frequency, management difficulty
and effect of behavioral deficits is 102 for each,
and frequency, management difficulty and effect of
behavioral excesses is 66 for each.


For the current study, an iterative process of for-
ward translations, back translations and evaluation
of translation correspondence by a bilingual expert
was conducted to achieve conceptual equivalence
between the original English version and Italian
translation of the AADS scale, according to
the procedures recommended for translation of
psychometric scales (Streiner and Norman, 1995).


Interviewing procedure
The AADS-I scale was administered by psy-
chologists and professional educators with long
experience in the care and management of
adults with ID. All raters attended a three-hour


briefing aimed at achieving a general consensus
on test administration by using practical examples
before the interviews. In order to be selected as
informants, professional caregivers needed to be
well acquainted with the subjects’ general behavior,
and to have spent a sufficient amount of time
(night shift included) with the subject during the
two weeks previous to the AADS-I assessment.
The questionnaire was administered in a structured
interview format in a quiet room and the average
time of administration was about 20 minutes.


Inter-rater reliability was examined by assessing
the subjects’ Behavioral Excesses and Deficits twice
on the same day by two independent informants.
To assess intra-rater reliability, the interviewer
submitted one of the two informants again to
the AADS-I scale two weeks after the initial
interview. A history of negative life events since the
initial interview was obtained at the time of the
second interview so as to identify possible factors
contributing to any significant change that might
have been observed in the AADS-I scale.


To reduce transcription errors and counting,
informants’ responses were entered directly in
electronic format via a protected gateway to the
website www.validazione.eu/dad, created ad hoc for
data gathering from all the sites involved in the DAD
project and only accessible to the authors of this
study.


Statistical analysis
The data were analyzed using SPSS (Statistical
Program for Social Science) package version 15.01
for Windows. Internal consistency reliability of
the two subscales of the AADS-I was examined
separately for frequency, management difficulty and
effect of the behavior, using Cronbach’s α coefficient,
taking a coefficient of ≥0.70 for summary scores as
the criterion (Streiner and Norman, 1995). Item-
scale correlations were also computed, taking a
correlation coefficient of ≥0.40 as the criterion
(Streiner and Norman, 1995).


Inter-rater and test-retest (intra-rater) reliabil-
ities were assessed with the intraclass correlation
(ICC), taking a correlation coefficient ≥0.70
as the criterion (Streiner and Norman, 1995).
Convergent validity was tested by calculating
Pearson correlations among the AADS-I subscale of
frequency and the “Sum of Cognitive Scores” and the
“Sum of Social Scores” of the DMR. Known-group
validity was assessed by comparing the AADS-I
subscale for frequency between subjects with and
without a clinical diagnosis of a primary dementia
syndrome. The relationship between the six AADS-
I subscales and age, gender and ID severity, was
evaluated with a Pearson correlation analysis.
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Table 1. Levels of dementia in parti-
cipants with clinically diagnosed AD


PA RT ICIPA N T FA S T
.......................................................................................................


1 6d
2 6c
3 6b
4 6b
5 5
6 5
7 7b
8 6d
9 5


10 7a
11 7c
12 6e
13 4
14 6c
15 6a


FAST = Functional Assessment Staging (of
dementia of the Alzheimer’s type)


Results


Study population
Sociodemographic and general clinical characterist-
ics of the study sample are provided in Table 1.


None of the comparisons between the variables
shown in Figure 1 reached the level of statistical
significance, except for a higher mean age of female
subjects (F(1,61) = 5.53; p = 0.022). As might be
expected, institutionalized subjects were signific-
antly older than those living at home (M = 55.26
vs. 42.19; F(2,62) = 17; p < 0.0001) and the subjects
with dementia were older than those without (M =
52.54 vs. 45.18; F(1,48) = 11.29; p = 0.002).
According to the literature, subjects with dementia
also scored significantly higher on both DMR
subscales compared to the subgroup without
dementia. Table 1 shows the individual FAST stages
of the 15 ID subjects with clinically diagnosed AD
according to the classification of Zigman et al.
(2004).


Descriptive analyses on the AADS-I scale
Table 2 shows the mean (± DS) scores and ranges
of the six AADS-I subscales and the original AADS
scores for comparison.


There were no significant differences with regard
to gender nor between subjects with DS and other
types of ID (data not shown). The item “Behaved
as though they were living in the past” of the Deficit
subscale was never endorsed. In accordance with
the extreme individual variability of maladaptive
behaviors and neuropsychiatric symptoms in ID, the
distribution was normally distributed only for one


Table 2. AADS-I scores compared with the original
AADS


AADS-I AADS


m sd m sd
........................................................................................................................................................


Behavioral excesses
Frequency 9.76 9.88 9.19 9.86
Management difficulty 7.27 9.08 5.10 5.84
Effect on QoL 6.84 8.07 3.82 4.88


Behavioral deficits
Frequency 12.03 10.46 13.45 16.19
Management difficulty 6.41 7.33 7.12 9.83
Effect on QoL 5.33 6.67 5.33 8.74


AADS-I = Assessment for Adults with Developmental Disabilities
(Italian version); QoL = quality of life


subscale, namely frequency of deficits as indicated
by the proximity of the mean and median, as well as
by the low skewness and kurtosis coefficients (data
not shown). Proportions of subjects rated lowest for
frequency of Excesses and Deficits were 4.8% and
7.9%, respectively.


Internal consistency
All Cronbach’s α coefficients of the six AADS-
I subscales were above the criterion of 0.70,
suggesting a high level of internally consistent
reliability of the AADS-I. Cronbach’s α coefficient
was 0.77 for frequency of Excesses, whereas those
for management difficulty and behavioral effect of
Excesses were 0.83 and 0.82, respectively. For the
Deficits subscales, coefficients were 0.82, 0.76 and
0.79 for frequency, management difficulty and effect,
respectively. Mean total-item correlations for the
Excesses subscales were 0.47 (range 0.11–0.76),
0.56 (range 0.25–0.83) and 0.54 (range 0.28–
0.73) for frequency, management difficulty and effect,
respectively.


Items that correlated less strictly with the total
subscale scores were “nocturnal wandering” (0.30,
0.38, 0.28) and “sexually inappropriate behavior”
(0.11, 0.25, 0.12). For the Deficits subscales, mean
total-item correlations for frequency, management
difficulty and effect were 0.43 (range 0.28–0.61),
0.39 (range 0.10–0.68) and 0.43 (range 0.14–0.80),
respectively.


Items that never reached the criterion of
0.40 were “withdrawal from communicating”,
“confusion about themselves and others” and
“topographic incontinence”.


Reliability
Inter-rater and intra-rater reliabilities of the AADS-
I, estimated by ICC, are shown in Table 3. Inter-
rater reliability was satisfactory for the six subscales
with coefficients ranging from 0.67 to 0.79, whereas
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Living conditions


x diagnosis


Home dwelling


n (%)


27 (42.9)


Special housing


n (%)


23 (36.5)


Nursing home


n (%)
13 (20.6)


DS


10 (37)
ID


17 (63)
ID


11 (48)
DS


12 (52)
ID


10 (77)
DS


3 (23)


Gender x diagnosis


Female n (%)
35 (56.6)


Male n (%)
28 (44.4)


DS


14 (23.3)
ID


21 (33.3)
ID


17 (27)
DS


11 (17.4)


Diagnosis n (%)


DS
25 (39.7)


ID
38 (60.3) 


Total Sample
n 63


Sub-group


Without Dementia n (%)


48 (76.2)


Sub-group


With Dementia n (%)


15 (23.8) 


Mean DMR
SOS; SCS
14.4 ; 12.3


AGE
Mean SD
45.18 ; 16.7


AGE
Mean SD
52.54 ; 5.7


Mean DMR
SOS; SCS
25.9 ; 25.7


Age of study sample
Mean SD SE Range
48.86 9.83 1.24 21-64


Age x Gender Age x diagnosis


Male


Mean  SD
45.71  10.51


Female


Mean  SD
51.37  8.59


DS


Mean  SD
48.76  9.74


ID


Mean  SD
48.92   10.01


Figure 1. Sociodemographic and general clinical characteristics of the study sample.


ID = Intellectual Disability; DS=Down’s Syndrome;


DMR=Dementia Questionnaire for people with ID, comprising:


SOS = Sum Social Scores; SCS = Sum Cognitive Scores;


SD=standard deviation; SE=Standard Error.


ICCs for the intra-rater reliability were all above
the 0.70 criterion. In the original study, inter-
rater ICC coefficients were 0.81, 0.76 and 0.59,
respectively for frequency, management difficulty and
effect of behavioral excesses, and 0.80, 0.83 and 0.76
for the corresponding Behavior Deficits subscales.
Intra-rater reliability indices have not been reported
in the original study.


Validity tests
Pearson correlations between the excesses and
deficits frequency subscales and the DMR/SCS
and DMR/SOS were significant, after Bonferroni’s
correction, only for the Deficits subscale, with
coefficients of 0.63 (p < 0.001) and 0.55 (p <


0.001), respectively.
An analysis of variance with the presence or


absence of AD as dependent variable, showed
significantly higher frequency of both Behavioral
excesses and Deficits probed by the AADS-I scale
in the subgroup of ID subjects with dementia
compared to those without dementia (Table 4).


Co-varying for age, gender, type and severity
of ID, the difference between the two subgroups


increased in statistical significance for the Deficits
subscale (F(5,56) = 3.86; p = 0.004), whereas it
fell short of statistical significance for the Excesses
subscale (F(5,56) = 2.358; p = 0.052).


Relationships with sociodemographic factors
and ID severity
A Pearson correlation matrix was calculated to
explore the relationships among age, gender and
ID severity and the six AADS-I subscales. As may
be seen in Table 5, demographic variables did not
significantly relate to the AADS-I subscales. The
inverse relationship between management difficulty
and age is of interest. ID severity was positively
and significantly related to the Deficits subscale for
frequency, i.e. more severe ID was associated with
more frequent behavioral deficits as measured by
the AADS-I.


Discussion


In this paper, we report the psychometric
properties of the Italian translation of the AADS
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informant-based questionnaire, which was admin-
istered to 63 adult subjects with ID attending day
and residential services in the region of Trento. The
study population was selected from a larger sample,
who are participating in a longitudinal project
on aging and dementia (www.validazione.eu/dad),
based on the following exclusion criteria: no severe
sensory or language deficits, no current clinically
relevant organic or psychiatric comorbidity and
no recent socio-psychological stressful life events.
In 15 subjects a diagnosis of a primary dementia
syndrome of the Alzheimer type was made by means
of clinical examination and/or DMR criteria.


Internal consistency can be considered excellent
for three out of the six AADS-I subscales (Deficit
subscale for frequency, and the Excesses subscales
for management difficulty and effect) and good for
the remaining subscales. Overall this means that
AADS-I measures different aspects of dementia-
related behaviors in terms of frequency, their impact
on assistance and QoL of the person concerned
rather than different constructs. Acceptable internal
consistency of the six AADS-I subscales was also
corroborated by mean total-item correlations which
were all above the 0.40 criterion, except for the
Deficit subscale for management difficulty (0.39).
Some single items that correlate less well with
the total subscale scores are in accordance with
most previous research on BPSD in the general
population, such as “nocturnal wandering” (e.g.
Selbæk et al., 2008), whereas for other items
below the criterion of 0.40, the interpretation is
less straightforward. A bias in selection of the
participants, for instance, may be excluded since
post hoc analyses computed separately for subgroups
in the function of gender, ID type, and concomitant
dementia or of the three living conditions provided
substantially the same results (data not shown).


Inter-rater reliability was satisfactory, with ICCs
very similar to those found in the original version.
The good concordance between two independent
informants in interpreting the effect of BPSD on
the QoL of the individual concerned is of interest.
It confirms the finding that potential biases of
proxy ratings on subjective aspects of QoL in aging
subjects with mental disorders (Rabins and Black,
2007) can be minimized when the items target
observable and concrete aspects of life (Novella et
al., 2001), which is clearly the case with AADS-
I. Moreover, intra-rater agreement, which was not
mentioned in the original study, was good for all
six subscales with ICCs always superior to the 0.70
criterion, indicating that the AADS-I scale is a
stable measure over a short interval and that items
are easily interpretable even those where subjects’
experience has to be filtered through the opinion
of another person. Because important clinical or
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Table 4. Frequency subscale scores of “behavioral excesses” and “behavioral deficits” of AADS-I in ID subjects
with and without dementia


I D S U B G RO U P W I T H D E M E N T I A
I D S U B G RO U P W I T H O U T


DEMENTIA


n = 15 n = 48


m sd R A N G E 95% CI m sd RANGE 95% CI f p
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Excesses 14.67 11.97 2−42 8.04–21.30 8.23 8.72 0−36 5.70–10.76 5.16 0.026
Deficits 16.73 13.06 0−43 9.5–23.96 10.56 9.18 0−30 7.90–13.23 4.18 0.045


AADS-I = Assessment for Adults with Developmental Disabilities (Italian version); ID = intellectual disabilities.


Table 5. Pearson correlations among the six AADS-
I subscales and demographic variables and ID
severity of the study population.


AG E G ENDER I D
....................................................................................................................................................


Behavioral excesses
Frequency 0.08 −0.15 −0.07
Management difficulty −0.02 −0.14 0.14
Effect of the behavior 0.04 −0.16 0.14


Behavioral deficits
Frequency 0.19 −0.07 0.40∗∗


Management difficulty 0.06 −0.01 −0.05
Effect of the behavior 0.15 −0.11 −0.04


∗∗Correlation significant at the 0.01 level (2-tailed).


organizational decisions may derive from perceived
QoL effects, it is crucial that data are reliable at least
when collected from professional caregivers.


The AADS-I scale was able to detect the
occurrence of a variety of dementia-associated
behavioral excesses and deficits. Only a few subjects
did not experienced any of the 28 operationally
defined observable behaviors during the previous
two weeks and only one item (“behavior as though
the subject was living in the past”) was never
endorsed. In accordance with previous studies
(Huxley et al., 2005; Jozsvai, 2005; Urv et al., 2008;
2010), the dementia subgroup manifested more
frequent occurrences of both behavioral excesses
and deficits compared to subjects without clinically
manifested dementia, though the difference only
remained statistically significant for behavioral
deficits after controlling for age, gender and type
and severity of premorbid ID. Behavioral deficits but
not excesses significantly correlated with DMR/SCS
and DMR/SOS, suggesting that negative rather than
disruptive behavior symptoms are more frequently
associated with cognitive decline in aging subjects
with ID, at least in the present study sample.
In a post hoc analysis confined to the dementia
subgroup, Pearson’s r coefficients between the
frequency score of the Deficit subscale and the
DMR/SCS and DMR/SOS increased up to 0.78


and 0.70, respectively, whereas those for the Excess
subscale remained far below the level of statistical
significance.


We did not observe a significant correlation
among the six AADS-I subscales and either age
or gender because maladaptive behaviors and
neuropsychiatric symptoms might be independent
of demographic variables. This lack of correlation
has already be shown in both the general
(Camozzato et al., 2008) and ID (Urv et al.,
2008) older adult dementia literature. The negative
correlation between age and the management
difficulty scale for Behavioral Excesses is noteworthy,
as it presumably indicates that the care staff have
less difficulty managing disruptive behavior in older
than in younger adults with ID.


In contrast to the widespread opinion that the
prevalence of behavioral excesses increases with ID
severity (Emerson, 2001), in our study sample only
the frequency of occurrence of behavioral deficits
correlated with the level of ID severity. This finding
presumably derives from having excluded from
the present study subjects with clinically relevant
psychiatric comorbidity.


Further research is needed with the AADS
questionnaire. As many aging ID individuals
continue to live with their family, AADS’s reliability
has also to be probed with family members as
proxy informants. The clinical importance of each
of the six subscales in terms of the type and
stage of dementia needs to be established too.
Perhaps the most important topic that warrants
further investigation is the AADS’s sensitivity
to change following behavioral, environmental or
pharmacological intervention procedures.


Conclusion


To our knowledge this is the first psychometric
evaluation of the AADS informant-based ques-
tionnaire in a language other than English. There
was a good agreement in the distribution of
the six subscale scores and in the inter-rater
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reliability indices between the original and the
Italian version of AADS. These data are therefore
promising in making AADS a valuable measure
that provides objective and quantitative information
on observable dementia-related behavioral excesses
and deficits and their effect on care and QoL in
adults with ID and dementia. In addition, and
as recently stressed by McCallion et al. (2005),
instruments such as AADS should encourage the
development of psychosocial interventions and
training/educational approaches that are targeted at
care staff, and also provide the means to test their
effectiveness as has been the case in recent years
with BPSD scales in the general population with
dementia.
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Abilità funzionali e declino cognitivo nella 
Disabilità Intellettiva adulta e anziana. 
Validazione psicometrica della scala Alzheimer 


Functional Assessment Tool (AFAST): analisi 
del suo significato clinico con metodi statistici 
lineari e con reti neurali artificiali
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Riassunto


Obiettivi: a) validazione psicometrica della versione italiana della scala Alzhei-


mer Functional Assessment Tool (AFAST-I), ideata per la valutazione indiretta di 
sette abilità quotidiane considerate di base in adulti/anziani con Disabilità Intel-
lettiva (DI) e (sospetta) demenza; b) analisi del suo significato clinico con metodi 
statistici tradizionali e con una rete neurale artificiale.
Metodi: l’AFAST-I è stata somministrata agli operatori di 61 adulti/anziani con DI 
con un’età media (±DS) di 53,4 (±7,7) anni (36% con sindrome di Down). Sono 
state calcolate la consistenza interna, l’affidabilità inter/intra-rater e le validità 
criterio-correlato e di costrutto. Il significato clinico è stato approfondito, stu-
diando il rapporto tra AFAST-I, stato cognitivo (SCS) e comportamento sociale 
(SOS), indicizzati con il Dementia Questionnaire for Persons with Intellectual 


Disabilities (DMR-I), dopo standardizzazione dei loro punteggi grezzi in pun-
teggi equivalenti (PE). A tutti i dati raccolti è stato applicato un sistema adattivo 
artificiale (AutoCM) 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.
Risultati: L’AFAST-I evidenzia un’ottima consistenza interna:  di Cronbach di 0,92. 
Gli indici di concordanza (coefficienti di correlazioni ICC) di 0,96 e 0,93 dimostra-
no la riproducibilità della scala, rispettivamente tra due intervistatori diversi e tra 
lo stesso intervistatore in tempi diversi. Età e genere sessuale non correlano con 
la scala. I tre tipi di validità statistica producono dati nella direzione attesa: con-
corrente (r = -0,87 con l’ADL); convergente (r = 0,63 con SCS; r = 0,61 con SOS); 
discriminante (r = 0,21 con la frequenza di problemi comportamentali positivi 
all’Assessment for Adults with Developmental Disabilities. Dall’analisi del rappor-
to tra i PE dell’AFAST-I e DMR-I emerge che la perdita della memoria e dell’orienta-
mento temporo-spaziale (SCS) anticipa quella delle abilità di base e che alterazioni 
del comportamento sociale (SOS) sono meno specifiche nel cogliere un declino 
cognitivo che porta ad una disabilità funzionale e viceversa. L’AutoCM 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.
Conclusioni: questi risultati confermano l’attendibilità e la validità statistica 
dell’AFAST-I e sottolineano la complessità della relazione tra stato funzionale, fun-
zioni cognitive e comportamento sociale anche in soggetti adulti/anziani con DI.
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Introduzione


Negli ultimi anni l’aspettativa di vita della persona 
con Disabilità Intellettiva (DI) è aumentata progres-
sivamente e attualmente si assesta intorno ad una 
media di 66 anni1,2. Col progredire dell’età assieme 
ad un aumento della comorbilità3 e del loro impat-
to sul già precario equilibrio psichico derivante 
dalle alterazioni neuro-psicopatologiche di base, 
sono rintracciabili e facilmente prevedibili tre tipi 
di problematiche nella diagnosi e cura e nell’assi-
stenza delle persone con DI4: a) una diminuzione 
dei livelli di autonomia personale e di integrazione 
sociale; b) un ulteriore, progressivo deterioramen-
to del funzionamento cognitivo con ripercussioni 
in pressoché tutte le aree del comportamento adat-
tivo; c) la comparsa o l’esacerbazione di compor-
tamenti problematici derivanti dalla combinazione 
tra le variabili legate all’instabilità od alla compro-
missione del profilo prestazionale, all’inadeguato 
supporto ambientale ed a condizioni mediche (in-
ternistiche o psichiatriche) ex novo o riacutizzate. 
Nell’ICD-105, sull’asse III dove si trovano i distur-
bi psichiatrici, tra cui il Ritardo Mentale, vengono 
riportati i criteri per la diagnosi clinica di una de-
menza primaria nella DI che sono: a) un disturbo 
della memoria verbale e visiva recente assieme ad 
un declino di altre abilità cognitive, ad espressione 
ecologica della durata di più di sei mesi; b) assenza 
anamnestica o oggettivata di altre possibili cause 
di decadimento cognitivo o di un obnubilamento 
della coscienza; c) un declino del controllo emo-
zionale o nella motivazione che può manifestarsi 
attraverso labilità, irritabilità, grossolanità del com-
portamento sociale e apatia.
È facilmente intuibile come l’insorgenza di un de-
cadimento cognitivo dementigeno nella persona 
con DI (es., la demenza nella malattia Alzheimer - 
Dementia in Alzheimer’s Disease, DAD) nella sin-
drome di Down (SD)6 sia difficilmente registrabile 
e diagnosticabile, tenendo conto inoltre del fatto 
che l’invecchiamento di per sè comporta in questi 
soggetti una maggiore ed accelerata perdita delle 
abilità cognitive e funzionali e delle capacità adatti-
ve rispetto alla popolazione generale7.
In relazione a quanto detto, sarebbe molto utile 
poter valutare eventuali cadute del livello di fun-
zionamento personale nel corso del tempo, attra-
verso la determinazione di una baseline che deli-
nei il più alto livello di funzionamento raggiunto 
lifespan dalla persona con DI in modo da poter 
più facilmente cogliere quali deficit cognitivi siano 
da considerare un esito primario invecchiamento-
dipendente della DI e quali, invece, siano segni di 
una compromissione ulteriore secondaria ad una 


(incipiente) demenza neurodegenerativa che si 
associa per definizione ad una riduzione o perdita 
lentamente progressiva di abilità precedentemente 
possedute.


Obiettivi


Data la fondamentale importanza di una corretta va-
lutazione dello stato funzionale, sia nell’iter diagno-
stico di una demenza che in quello post-diagnostico8 
(es. monitoraggio dell’evoluzione della malattia, veri-
fica dell’efficacia degli interventi farmacologici e non 
farmacologici, provvedimenti in ambito dell’orga-
nizzazione dei servizi o medico-legale), è opportuno 
usare strumenti di misurazione che siano ideati appo-
sitamente non solo per una specifica malattia quali 
la demenza8,9, ma anche per popolazioni selezionate 
quali nel nostro caso persone con DI10. L’unica scala 
di cui siamo a conoscenza che valuta l’autonomia 
nelle attività quotidiane di base in persone con DI 
affette da (sospetta) DAD è l’Alzheimer Functional 


Assessment Tool (AFAST)11. Lo scopo primario del 
presente studio è la validazione psicometrica della 
sua versione italiana (AFAST-I) in termini di consi-
stenza interna, attendibilità inter-rater e intra-rater 
(test-retest), di validità criterio-correlato e di costrut-
to. Secondariamente, è stato analizzato il complesso 
rapporto tra cognitività e abilità funzionali8 dopo la 
standardizzazione dei punteggi dell’AFAST-I e quelli 
del DMR-I12, consapevoli che la significatività statisti-
ca e quella clinica, pur essendo correlate, sono due 
costrutti diversi13-15. Data inoltre la limitatezza della 
nostra capacità di analisi di condizioni complesse, 
quali sono quelle relative ai comportamenti umani 
dove una molteplicità di fattori interviene e dove le 
relazioni sono perlopiù non lineari, abbiamo sotto-
posto i dati raccolti nel presente campione ad una 
rete neurale artificiale. Questo metodo di analisi 
innovativo è in grado di evidenziare delle intercon-
nessioni tra variabili socio-demografiche e cliniche 
altrimenti non evidenziabili con i metodi statistici 
tradizionali16 con l’obiettivo di chiarire ulteriormen-
te il significato clinico dell’AFAST-I.


Materiali e Metodi
SOGGETTI


Al presente studio hanno collaborato tre organizza-
zioni che si occupano di persone con DI operanti 
nella provincia di Trento: l’Associazione ANFFAS 
Trentino, con numerose sedi sparse in diversi com-
prensori della provincia di Trento, la Cooperativa 
Villa Maria di Lenzima-Rovereto, la Cooperativa La-
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boratorio Sociale, insieme alla Fondazione Sospiro 
di Cremona. Queste diverse realtà sono state coin-
volte nel progetto di studio prospettico multicen-
trico DAD© di ANFFAS Trentino Onlus10.
Sono stati esaminati, a partire dal mese di Aprile 
fino alla fine del mese di Luglio 2009, 61 sogget-
ti adulti/anziani con DI con un’età media (± DS) 
di 53,4 (± 7,71) anni (con un gamma di 39 su un 
massimo di 64 anni). Sono stati inseriti nella ricerca 
soggetti esenti da importanti deficit sensoriali, non 
in cura presso le strutture psichiatriche territoria-
li e che non avessero subito cambiamenti di rilie-
vo nelle condizioni esistenziali (es., trasferimenti, 
cambi di attività o lutti) o medico-sanitarie negli 
ultimi mesi, compreso un delirium (subsindromi-


co)17. Tutti i soggetti hanno dato il loro consenso 
informato a partecipare al presente studio tramite 
i famigliari o tutori legali. La Tabella 1. riporta le 
caratteristiche socio-demografiche e le diagnosi di 
DI dei partecipanti allo studio.


DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO


L’AFAST è un questionario indiretto da applicare a 
soggetti adulti/anziani con DI sia in fase diagnosti-
ca di DAD che in quella post-diagnostica11.
La scala descrive alcune attività di base ritenute 
più importanti e delinea il loro tipico declino in 
corso di Demenza Alzheimer sia nella popolazione 
generale8 che nella popolazione con DI6. Ciascun 
dominio esplorato è graduato su una scala unipo-


Tabella 1. Composizione del campione per diagnosi, genere e “luogo di cura”


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.


lare a 6-7 punti che va da 0 (non presenta difficol-
tà particolari) ad un massimo di 5-6 punti (totale 
dipendenza da terzi). Lo score totale della scala è 
pari a 39 ed è inversamente proporzionale al gra-
do di autonomia della persona nelle seguenti fun-
zioni considerate di base: a) uso della toilette; b) 
alimentazione; c) deambulazione e spostamenti; d) 
lavarsi (doccia/vasca); e) vestirsi, incluse la capaci-
tà e l’adeguatezza nella scelta dell’abbigliamento; f) 
igiene personale/orale; g) consapevolezza dell’am-
biente.
Come si può notare, con l’eccezione degli ultimi 
due domini, tutti gli altri sono sovrapponibili a 
quelli dell’Activities of Daily Living (ADL)18, ma 
a differenza dell’ADL, gli item dei singoli domini 
dell’AFAST sono molto più numerosi e consentono 
un livello di dettaglio e di stadiazione molto più 
preciso, permettendo conseguentemente una più 
precisa stesura dei piani di assistenza, di supporto 
o di stimolazione della memoria procedurale indi-
viduale.
Nell’esempio riportato nella Tabella 2, evidenzia-
mo gli item graduati (tra parentesi i valori dei sin-
goli item) che indagano igiene personale/orale: 
un punteggio 0 indica la completa autonomia per 
esempio nel pettinarsi, spazzolarsi i denti, radersi, 


uso degli assorbenti, mentre un punteggio 6 espri-
me la completa dipendenza. I punteggi  intermedi 
1-5 si ottengono in base alla capacità o meno della 
persona esaminata di svolgere una o più delle atti-
vità esemplificate (con richiami, suggerimenti ver-
bali gestuali o guida fisica) e quindi di descrivere il 
livello delle attuali abilità residue della persona in 
quell’ambito funzionale.
La versione italiana della scala è stata ottenuta se-
condo le procedure standardizzate19, già utilizzate 
per la validazione del DMR-I12 e dell’Assessment for 


Adults with Developmental Disabilities (AADS-
I)20.


PROCEDURA DI SOMMINISTRAZIONE


Le interviste ai caregiver diretti (perlopiù assistenti 
educatori ed operatori socio-sanitari molto familia-
ri con gli assistiti) sono state svolte da medici, psi-
cologi, pedagogisti o educatori professionali appo-
sitamente formati. La formazione aveva lo scopo di 
ottenere una maggiore omogeneità delle modalità 
di somministrazione compreso l’invito di riferire, 
per tutti i domini, dei comportamenti verificatisi 
negli ultimi giorni e non le capacità pregresse, in 
accordo con l’obiettivo principale della scala che 
è il monitoraggio dei cambiamenti e non il punto 
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di partenza del funzionamento della singola perso-
na. Sono state eseguite dapprima delle interviste 
con due caregiver indipendenti diversi e successi-
vamente i re-test dopo due settimane con uno dei 
due caregiver che avevano  risposto in precedenza 
sempre sullo stesso soggetto. Tutte le interviste si 
sono svolte in setting non disturbati, su supporto 
cartaceo o elettronico, mentre l’attribuzione dei 
punteggi è stata sempre effettuata tramite il por-
tale web www.validazione.eu/dad, creato apposi-
tamente all’interno del progetto DAD© di ANFFAS 
Trentino Onlus10, per automatizzare la raccolta dei 
dati provenienti dalle diverse sedi delle organizza-
zioni partecipanti alla ricerca e per ridurre in tal 
modo gli errori di calcolo o le omissioni.


ALTRI STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALIDAZIONE DELL’AFAST-I


Per la verifica della validità concorrente dell’AFAST-
I sono state somministrate le note scale ADL18 ed 
Instrumental Activities of Daily Living (IADL)21. 
I due punteggi del DMR-I, strumento di screening 
per la demenza nella DI12, rispettivamente la ‘som-
ma dei punteggi cognitivi’ (SCS: memoria a breve e 
a lungo termine, orientamento temporo-spaziale) e 
la ‘somma dei punteggi sociali’ (SOS: comunicazio-
ne verbale, umore, attività ed interessi, alcuni com-
portamenti problematici quali irascibilità, ideazione 
delirante, ecc.), sono stati adoperati per la verifica 
della validità convergente della scala esaminata. La 
sua validità discriminante è stata verificata median-
te l’uso della sottoscala dell’AADS-I20 che quantifi-
ca la frequenza di alcuni Eccessi Comportamentali 
verificatisi nelle ultime due settimane (wandering 
diurno o notturno, agitazione/aggressività, disini-


bizione, non collaborazione, pianto, vocalizzazioni  
dirompenti afinalistiche). Tutte queste scale sono 
state somministrate in modo indipendente e nello 
stesso periodo temporale all’intero campione, ec-
cetto la sottoscala dell’AADS-I che, per problemi 
organizzativi, ha potuto essere applicata a solo 41 
soggetti. 


ANALISI STATISTICA


I dati di validazione psicometrica dell’AFAST-I e di 
approfondimento sul significato clinico della sca-
la sono stati analizzati utilizzando SPSS (versione 
15.01 per Windows).  Per quanto riguarda quest’ul-
timo aspetto dello studio, AFAST-I e DMR-I, avendo 
scale di rapporti diversi, è stata operata una stan-
dardizzazione dei loro punteggi grezzi per poter 
confrontare ed ottenere dei dati paragonabili. Non 
essendo disponibili studi specifici su campioni nor-
mativi che indaghino le abilità funzionali di soggetti 
adulti/anziani con DI in Italia4,16, non abbiamo fatto 
uso di ranghi percentili, bensì di punteggi equiva-
lenti (PE). I PE trasformano i punteggi grezzi con 
una divisione dei punteggi equamente aggiustati in 
5 regioni, dove al 95% di probabilità, il 5% peggiore 
della popolazione di riferimento si esprime con il 
PE 0. Infine, abbiamo processato tutti i dati raccolti 
nel nostro campione, ad eccezione dell’AADS-I per 
i motivi di cui sopra, con un sistema adattivo artifi-
ciale per il data mining chiamato Autocontractive 


Map (Auto-CM), ideato e sviluppato da Massimo 
Buscema presso il Semeion Research Center dal 
2000 al 2007 e successivamente implementato in 
vari software applicativi22-24.


Tabella 2. AFAST-I: i sette livelli di autonomia considerati nell’igiene personale/orale


(0) Capace di effettuare tutte le attività di igiene personale.


(1) Capace di effettuare tutte le attività di igiene personale nella routine quotidiana; può  mostrare difficoltà nell’effettuarle 
se cambiano le abitudini (es. ospedale, fuori casa o cambio di residenza).


(2) Capace di effettuare tutte le attività di igiene personale, ma richiede occasionali richiami per completare le attività.


(3) Capace di effettuare tutte le attività di igiene personale, ma richiede frequenti richiami per completare i compiti; può 
necessitare di guida (verbale o con gesti) in alcune parti delle attività (es. può dimenticare alcuni passaggi); può 
mantenere le capacità in un’area e perdere abilità in un’altra.


(4)Richiede supervisione (verbale o con gesti) per completare alcune attività di igiene personale e assistenza (leggera, 
moderati aiuti fisici) per completarne altre.


(5) Può ancora essere capace di svolgere alcune parti delle attività di igiene personale con assistenza, ma dipende da terzi  
per far fronte ai bisogni di igiene personale.


(6) Dipende da terzi per tutti i bisogni relativi all’igiene personale.


Lo strumento completo in lingua inglese è fruibile al seguente indirizzo web:


http://www.emedicinehealth.com/alzheimer_disease_in_individuals_with_down_syndro/page6_em.htm
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Risultati
COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE


Nel campione preso in esame nessuno dei con-
fronti tra le variabili della tabella 1 ha raggiunto 
un livello di significatività statistica, fatta eccezio-
ne per un numero significativamente superiore di 
donne ( 2 = 9,9; p = 0,003) e per una prevedibile 
maggiore età media delle persone istituzionalizzate  
rispetto a coloro viventi in una comunità alloggio 
o a domicilio (media (± DS) = 56,7 (±4,7) vs. 54,1 
(±5,4) vs. 45,5 (±9,7); F(2,58) = 16,6; p <0,0001).


ANALISI DESCRITTIVA DELL’AFAST-I


Il punteggio totale medio (± DS) dell’AFAST-I è ri-
sultato pari a 11,97 (± 9,95) con un range da 0 a 
36 senza differenza significativa tra maschi e fem-
mine, SD e non - SD e tra i ‘luoghi di cura’. L’analisi 
tramite ANCOVA prendendo come variabile dipen-
dente la somma dell’AFAST-I, come indipendente 
la diagnosi di DI e come variabile covariata i dati 
demografici, ha evidenziato come la scala non sia 
significativamente influenzata né dall’età (F(1,56) 
= 2,52; p = 0,118) né dal sesso (F(1,56) = 1,54; p 


= 0,219). La sua indipendenza dall’età e dal sesso 
è confermata anche da una non significatività sta-
tistica dei coefficienti di correlazione (età: r di Pe-
arson: 0,024; p = 0,854; sesso: r di Pearson: -0,053; 
p = 0,684).


CONSISTENZA INTERNA


L’indice di omogeneità interna, rilevato con  di 
Cronbach, è risultato pari a 0,92, così come si sono 
rivelate ottime le correlazioni item-totale (Tabella 
3), con tutti i valori largamente superiori al criterio 
di riferimento di 0,2019. Per completezza, la tabel-
la 3 riporta anche i coefficienti di correlazione tra i 
singoli sette domini dell’AFAST-I.


ATTENDIBILITÀ


L’affidabilità è stata verificata con i coefficienti di 
correlazione intraclasse (ICC) che risultano pari a 
0,96 e 0,93, rispettivamente per l’attendibilità in-


ter-rater e test-retest (intra-rater). Come si evince 
dalla Tabella 4, tutti i ICC per i singoli 7 domini, 
superano il criterio di riferimento di 0,7019, fatta 
eccezione di quello inter-rater per il dominio “con-


sapevolezza dell’ambiente”.


Tabella 3. Matrice di correlazioni item-totale dell’AFAST-I


AFAST SERV. IGIENICI ALIMENT. DEAMBUL. LAVARSI VESTIRSI IGIENE PERS. CONSAPEV.


USO DELLA TOILETTE 1


ALIMENTAZIONE 0,54 1


DEAMBULAZIONE 0,65 0,47 1


LAVARSI 0,61 0,55 0,69 1


VESTIRSI 0,75 0,64 0,64 0,73 1


IGIENE PERSONALE 0,62 0,53 0,60 0,82 0,76 1


CONSAPEVOLEZZA 0,58 0,62 0,43 0,57 0,71 0,51 1


Punteggio totale 0,82 0,76 0,78 0,87 0,90 0,85 0,76


Tabella 4. I coefficienti di correlazione intraclasse per i singoli domini dell’AFAST-I


Domini dell’AFAST ICC affidabilità inter-rater ICC affidabilità intra-rater


USO DELLA TOILETTE 0,95 0,86


ALIMENTAZIONE 0,79 0,82


DEAMBULAZIONE 0,93 0,94


LAVARSI 0,85 0,81


VESTIRSI 0,82 0,81


IGIENE PERSONALE 0,84 0,87


CONSAPEVOLEZZA 0,86 0,64


ICC: Coefficienti di correlazione intraclasse.
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VALIDITÀ


Molto buona si è rivelata la validità concorrente 
effettuata rispettivamente con le scale ADL (-0,87) 
e IADL (-0,69) (Tabella 5). Anche i coefficienti di 
correlazione di Pearson tra il punteggio totale 
nell’AFAST-I e le sottoscale SCS e SOS del DMR-I12, 
raggiungendo ampiamente i livelli di significativi-
tà statistica, sono indicativi di una buona validità 
convergente dell’AFAST-I. Per ultima è stata verifi-
cata la validità discriminante, correlando i dati della 
scala in oggetto con il totale della frequenza degli 
Eccessi Comportamentali rilevati con l’AADS-I20. Il 
coefficiente ottenuto tra i due strumenti di misura 
è risultato estremamente basso (r di Pearson: 0,21; 
p = 0,183), in accordo con le aspettative confer-


mando la specificità dell’AFAST-I a dispetto di al-
tri costrutti osservati. Infatti, come si può verifica-
re visivamente nella Figura 1, vi è un andamento 
sovrapponibile della co-variazione delle tre misu-
re usate per la verifica della validità convergente 
dell’AFAST-I, a differenza di quanto avviene per la 
misura adoperata per la verifica della sua validità 
discriminante (F-AADS-I).


APPROFONDIMENTI SUL SIGNIFICATO CLINICO DELL’AFAST-I


Analisi con metodi statistici tradizionali


Analizzando e confrontando i dati raccolti per i 
domini relativi agli aspetti cognitivi (DMR-I SCS), 
al comportamento sociale (DMR-I SOS) e allo sta-
to funzionale (AFAST-I), ci si è chiesto se era pos-


Rilevazione % dei singoli punteggi
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Figura 1. Andamento dei punteggi espressi in percentuali nelle diverse scale per i singoli soggetti


F AADS: Frequenza degli Eccessi Comportamentali della sottoscala dell’ Assessment for Adults with Developmental 


Disabilities; AFAS: Alzheimer Functional Assessment Tool; SCS: somma dei punteggi cognitivi; SOS: somma dei pun-


teggi sociali; DMR: Dementia Questionnaire for Persons with Intellectual Disabilities.


Tabella 5. Matrice di correlazioni di Pearson per la validità concorrente e convergente


AFAST-I DMR-I SCS DMR-I SOS ADL IADL


AFAST-I 1


DMR-I SCS 0,63 1


DMR-I SOS 0,61 0,75 1


ADL -0,87 -0,63 -0,57 1


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


DMR-I: versione italiana di Dementia Questionnaire for Persons with Intellectual Disabilities; SCS: somma dei punteg-
gi cognitivi; SOS: somma dei punteggi sociali. La correlazioni con le scale (I)ADL sono negative perché costruite con 
sistemi di punteggio opposti a quello dell’AFAST-I e del DMR-I. Tutte le correlazioni sono significative al livello di 0,01 
(a due code), dopo correzione per Bonferroni.
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Figura 2. Frequenze di punteggi equivalenti (PE) nelle tre misure specifiche per la DI


AFAST: Alzheimer Functional Assessment Tool; SCS: somma dei punteggi cognitivi; SOS: somma dei punteggi sociali; 


DMR: Dementia Questionnaire for Persons with Intellectual Disabilities


Figura 3. Indici medi dei punteggi grezzi nelle classi dei PE


AFAST: Alzheimer Functional Assessment Tool; SCS: somma dei punteggi cognitivi; SOS: somma dei punteggi sociali; 


DMR: Dementia Questionnaire for Persons with Intellectual Disabilities
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sibile individuare altre relazioni in essi contenuti, 
mediante una standardizzazione dei risultati in PE 
per poterli confrontare e ottenere dei dati parago-
nabili (Tabella 6). La Figura 2 riporta le frequen-
ze ottenute nei diversi PE. Nella nostra sommaria 
analisi ci concentreremo solo sui PE=0 che nella 
pratica clinica vengono considerati francamente 
patologici. Si può notare anche visivamente che un 
numero più elevato di soggetti (11 vs 4) ottiene un 
punteggio patologico nella scala che quantifica il 
declino cognitivo (SCS) e si può quindi ipotizzare 
che quest’ultimo anticipi un declino delle abilità 
funzionali di base (AFAST-I).
Un riscontro diverso per quanto riguarda le abili-
tà sociali (SOS) dove nessun soggetto raggiunge il 
PE 0, potrebbe indicare che l’osservazione di certi 
comportamenti sia meno specifica nel cogliere un 
deterioramento cognitivo che porta ad una perdita 
funzionale e viceversa. Questo dato trova una con-
ferma anche dall’andamento medio dei punteggi 
grezzi ottenuti dai soggetti suddivisi nelle cinque 
classi di PE (Figura 3), dove possiamo constatare 
come vi sia una maggiore co-linearità nell’anda-
mento delle linee di tendenza della sottoscala SCS 
e dell’AFAST-I rispetto alla sottoscala SOS.


Analisi con le reti neurali artificiali 


Il razionale nell’uso di una rete neurale artificia-
le quale l’Auto-CM22-24, è legato alla constatazione 
della limitatezza della nostra capacità di analisi dei 
dati in presenza di condizioni complesse e perlo-
più non lineari.
I due brevi esempi che riportiamo non hanno alcu-
na pretesa di generalizzazione e sono significativi 
solo per il campione esaminato. In ogni caso, l’ana-
lisi dei dati con l’algoritmo AutoCM consente di evi-
denziare quali siano le variabili che sono maggior-
mente interconnesse, considerando l’insieme delle 
variabili nel suo complesso: dati socio-demografici 
(età, sesso, luoghi di cura), diagnosi della DI, ADL, 
IADL, SCS, SOS e le sette abilità funzionali esplorate 
dall’AFAST-I.
La restituzione grafica (Figura 4) prodotta dall’ap-
plicazione dell’algoritmo Auto-CM, ci dà un’imma-
gine fruibile di quali siano le variabili con un impat-
to più rilevante. L’analisi topologica consente di in-
dividuare su una rete non molto ramificata (con un 
massimo di 3 passaggi, si arriva dal centro alla pe-
riferia), un cluster centrale rappresentato da quat-
tro variabili quali: SCS, età e due abilità funzionali 
come “vestirsi” e “lavarsi” collegate direttamente 
con il nodo centrale della rete (hub) rappresentato 
dall’”igiene personale/orale”. Questa è la variabile 
centrale della scala con quattro link che formano il 
cluster dell’intera rete.


Figura 4.  Rete delle variabili esaminate su tutto il cam-


pione


Dia: diagnosi di DI; Sex: femmina o maschio; Residenza: i 


tre tipi di ‘luogo di cura’; ADL: Activities of Daily Living; 


IADL: Instrumental Acitivities of Daily Living; SCS: somma 


dei punteggi cognitivi; SOS: somma dei punteggi sociali. 


(i numeri rappresentano la forza della connessione con 


valori compresi tra il massimo di 1e 0 che indica l’assenza 


di legami).


Figura 5.  Rete delle variabili esaminate sugli 11 soggetti 


con un PE 0 alla sottoscale SCS del DMR-I


Per la legenda, si veda Figura 4.


Tabella 6. Intervalli di conversione dei punteggi grezzi 


in punteggi equivalenti (PE)


Punteg. 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


AFAST-I: Alzheimer Functional Assessment Tool; SCS: 


somma dei punteggi cognitivi; SOS: somma dei punteg-


gi sociali; DMR-I: Dementia Questionnaire for Persons 


with Intellectual Disabilities.
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Nella Figura 5 viene riportata, sempre a scopo 
esemplificativo, la mappa relativa agli 11 soggetti 
che nel nostro campione hanno riportato i peggio-
ri punteggi alla SCS del DMR-I (i.e., PE=0). Si può 
constatare come siano diversi i “pesi” che le diver-
se variabili assumono e come esse siano connes-
se in maniera diversa. In questo sottogruppo con 
maggior declino cognitivo, sono due gli hub che 
interconnettono e sostengono la rete: ”Igiene per-


sonale/orale” e “Uso della toilette”. La diagnosi di 
DI (SD vs. DI non-SD) diviene un fattore maggior-
mente rilevante (non a caso questo sottogruppo 
è composto per il 73 % da soggetti con SD), così 
come appaiono più centrali le variabili relative al 
dominio ”alimentazione” e SCS che risultavano 
meno rilevanti rispetto all’analisi di tutto il campio-
ne esaminato. Ancora più lontane e quindi meno 
influenti, diventano le caratteristiche come le IADL 
o i luoghi di cura dei soggetti.


Discussione


Questo studio presenta i dati di validazione psico-
metrica della versione italiana dell’AFAST finora 
non disponibile in Italia e non siamo a conoscenza 
di altre scale ideate appositamente per quantificare 
il grado di disabilità nelle attività quotidiane di base 
in adulti/anziani con DI e (sospetta) demenza.
La scala sotto esame ha dimostrato avere un’ottima 
consistenza interna, confermata anche dalle cor-
relazioni item-totale con tutti i coefficienti ampia-
mente superiori al criterio di riferimento di 0,20. 
Ciò significa che l’AFAST-I misura in modo appro-
priato diversi aspetti di uno stesso costrutto, nono-
stante la presenza di un dominio “consapevolezza 


dell’ambiente” solitamente non incluso nelle scale 
che valutano l’efficienza nelle attività quotidiane di 
base. L’AFAST-I ha evidenziato anche un’eccellente 
affidabilità intra- ed inter-rater, indicativa rispet-
tivamente di una buona concordanza di interpre-
tazione del grado di disabilità tra due informant 
indipendenti e della sua stabilità nel corso di un 
breve intervallo di tempo. Il fatto che l’ICC per il 
dominio “consapevolezza dell’ambiente” nel test-


retest sia lievemente al di sotto del criterio di ri-
ferimento di 0,70, deriva verosimilmente da una 
spiccata variabilità infra- ed interdiana della vigi-
lanza frequente in soggetti con DI, specie se affetti 
da demenza (molto) severa, pur in assenza di un 
evidente delirium. Pertanto la scala AFAST-I si è di-
mostrata statisticamente omogenea ed attendibile, 
tra l’altro non influenzata da variabili confondenti 
quali età e sesso.  
Anche l’analisi volta alla verifica della validità sta-


tistica dell’AFAST-I ha prodotto risultati eccellenti, 
tutti nella direzione attesa. Un coefficiente di cor-
relazione elevato (r = 0,87) e statisticamente signi-
ficativo tra AFAST-I ed una misura, considerata un 
gold-standard quale l’ADL di Katz e coll.18, suppor-
ta la sua validità criterio-correlato (concorrente). 
Invece, il coefficiente di correlazione basso e non 
significativo (r = 0,21) tra AFAST-I ed una misura di 
costrutto completamente diversa quale la frequen-
za di disturbi comportamentali positivi, conferma la 
validità discriminante della scala in oggetto. Questa 
bassa correlazione tra stato funzionale e compor-
tamenti problematici demenza-correlata è simile a 
quanto osservato nella popolazione generale con 
demenza (Alzheimer)8. Infine, le correlazioni signi-
ficative tra AFAST-I e le due sottoscale del DMR-I, 
SCS (r = 0,63) e SOS (r = 0,61), che misurano ri-
spettivamente le funzioni cognitive ed il compor-
tamento sociale nelle persone con DI e (sospetta) 
demenza, corroborano la sua validità convergente. 
Il coefficiente di correlazione tra AFAST e SCS ri-
chiama inoltre i dati della letteratura dove si osser-
va una forte correlazione tra funzioni cognitive e 
stato funzionale solo nelle fasi avanzate di demen-
za Alzheimer25-26. Quindi, da questi dati possiamo 
dedurre che l’AFAST-I possiede una buona validità 
statistica, sia criterio-correlato (concorrente) che 
di costrutto (convergente e discriminante).
Gli approfondimenti dell’AFAST-I sul significato 
clinico mediante sia metodi statistici tradizionali 
che attraverso un algoritmo innovativo delle reti 
neurali artificiali, meritano alcuni commenti. Dopo 
aver trasformato le tre principali misure dello stu-
dio (AFAST-I, SCS e SOS del DMR-I) sono emersi tre 
elementi di rilievo:
1) Appare in modo chiaro dalla Figura 2 che un de-
cadimento cognitivo come indicizzato dal DMR-I, 
non si associa necessariamente ad una grave disa-
bilità funzionale. Poiché gli 11 soggetti con PE=0 
alla sottoscala SCS (di cui la maggioranza con una 
diagnosi di SD) non avevano né deficit sensoriali 
né comorbilità organica limitante l’efficienza nello 
svolgere attività di base, possiamo dedurre che il 
loro declino cognitivo precede la perdita delle abi-
lità funzionali di base ed in modo analogo a quan-
to accade nella popolazione generale affetta da 
demenza Alzheimer, in accordo con la teoria della 
retrogenesi 8,26,27.
2) Il dato che nessun soggetto raggiunge il PE=0 
alla sottoscala SOS, sottolinea che la presenza di 
problemi di linguaggio, disturbi dell’Umore, apatia 
ed alcuni disturbi del comportamento, non sempre 
è indicativo di un decadimento dementigeno che 
porta a disabilità funzionale e viceversa. Infatti, la 
Figura 3 dimostra chiaramente come le linee di ten-
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denza dell’AFAST-I distribuite lungo i cinque PE, 
siano molto più lineari con l’indice di funziona-
mento cognitivo (SCS) rispetto a quello del com-
portamento sociale (SOS), in accordo anche con 
il sopraindicato basso coefficiente di correlazione 
tra AFAST-I e F-AADS. 
3) Dal punto di vista teorico-applicativo, l’analisi 
comparata dei PE dovrebbe favorire l’individuazio-
ne dei livelli di punteggio che possono essere con-
siderati limite nelle singole scale, ma, cosa ancora 
più interessante, ci permetterebbe 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 proces-
so conclamato.
Come accennato sopra, l’AutoCM è un algoritmo 
che consente, con un approccio statistico total-
mente innovativo, di ri-disegnare la struttura delle 
variabili che sono maggiormente interconnesse e 
che quindi diventano dei nodi nevralgici delle abi-
lità funzionali. Si presenta con una forte evidenza 
il fatto che le variabili che condizionano le abilità 
funzionali sono tra loro legate ad una rete di con-
nessioni non casuali, in cui il valore più significa-
tivo è quello relativo al dominio funzionale ‘“igie-


ne personale/orale” e che quindi va monitorato/
sostenuto/riattivato con maggiore cura e intensità. 
Invece, “pesano meno”, cioè appaiono meno ri-
levanti nel campione intero, il genere sessuale, i 
“luoghi di cura” e le capacità strumentali (IADL), 
che quindi sembrano essere meno predittive di 
un possibile deterioramento. La scarsa predittività 
delle IADL è dovuta al fatto che sono molto spesso 
compromesse a causa della DI. Allo stesso modo 
sembrano essere meno centrali le altre abilità con-
siderate: “deambulazione”, “uso della toilette”, 
“alimentazione” e “consapevolezza dell’ambien-


te”. Negli 11 soggetti che hanno ottenuto un PE 
0 alla sottoscala SCS, indicativo di un importante 
decadimento cognitivo, oltre al dominio “igiene 


personale/orale” compare come altro punto ne-
vralgico “uso della toilette” ed acquisiscono un 
maggior peso la diagnosi di DI (in particolare la 
SD) ed il comportamento sociale (SOS). Sottoli-
neiamo che l’applicazione di questo algoritmo, in 
particolare e delle reti neurali artificiali in gene-
rale, vuole essere solo una esemplificazione delle 
possibilità future di analisi che possono arrivare 
a distinguere, sia a livello individuale che di grup-
po, i “pesi” delle diverse variabili. Questo consente 
di ipotizzare progetti di assistenza di sostegno o 
di riattivazione differenziati al livello individuale 


o di piccolo gruppo. Pianificare interventi fonda-
ti su indagini criteriali che possano tener conto 
contestualmente di un numero enormemente più 
elevato di fattori, ci sembra più adeguato ed estre-
mamente fecondo di sviluppi in tutti gli ambiti di 
progettazione complessa, soprattutto laddove l’in-
terpretazione clinica gioca un ruolo determinante. 
Esperienza clinica diretta, competenza, professio-
nalità ed 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.


Conclusioni


La valutazione dello stato funzionale in sogget-
ti con DI e demenza è cruciale sia nella fase dia-
gnostica che in quella post-diagnostica. La scala 
AFAST-I sembra possedere i requisiti necessari per 
diventare uno strumento di elezione per la valuta-
zione delle attività di base in adulti/anziani con DI 
e (sospetta) demenza. Anzitutto, la perdita dell’ef-
ficienza di ciascun dominio funzionale esplorato 
rispecchia il tipico declino gerarchico in corso di 
DAD. In secondo luogo, la somministrazione è di 
breve durata, agevole e di facile comprensione per 
gli operatori. In aggiunta, la scala valuta non solo 
la presenza o meno di una  abilità andata persa, ma 
include diversi livelli di difficoltà di autonomia in 
base alla necessità di richiami, suggerimenti ver-
bali gestuali o guida fisica, fornendo quindi utili 
informazioni nell’impostare gli interventi. Infine, 
l’AFAST-I risulta essere uno strumento valido ed 
affidabile dal punto di vista psicometrico. Sono ne-
cessari ulteriori studi volti a verificare la capacità 
dell’AFAST-I di cogliere accuratamente la progres-
sione di malattia in una prospettiva longitudinale 
e di essere altrettanto utile per valutare l’efficacia 
dei trattamenti o degli interventi non farmacolo-
gici.
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Caregiver Difficulty Scale-Intellectual Disabilities 
(CDS-ID). 


Uno strumento per la misura della difficoltà percepita 
nella cura di persone con Disabilità Intellettiva. 
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Luc Pieter De Vreese 
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Riassunto 
Lo scopo del presente lavoro è quello di presentare lo studio di validazione italiana 
della scala Caregiver Difficulty Scale (CDS-DI), uno strumento di valutazione della 
difficoltà percepita, da parte dei caregiver che si occupano di persone adulte/anziane 
con Disabilità Intellettiva (DI). C’è una carenza di strumenti per la misura della 
difficoltà percepita dai caregiver formali, mentre è confermato come questa possa 
essere predittiva di setting più restrittivi nei confronti di persone con DI e demenza 
primaria o secondaria. La ricerca ha coinvolto 58 operatori di diverse strutture della 
provincia di Trento e i dati evidenziano un’ottima consistenza interna con un’alpha di 
Cronbach compreso tra 0,87 a 0,96, le correlazioni item-totale di tutte le sub-scale sono 
state superiori a 0,49 con una buona affidabilità intra-rater (0,77). Questi dati 
permettono di sostenere che questa scala consente di avere una buona misurazione 
della difficoltà percepita e offre una opportunità di evidenziare in modo sistematico le 
esperienze degli staff di cura in persone con DI con o senza demenza. 
 
 
Abstract 
The aim of this study is the Italian validation of the Caregiver Difficulty Scale (CDS-DI), 
an instrument for assessing perceived difficulty by the caregiver for adult/elderly person 
with intellectual disabilities (ID). There is a shortage of instruments for measuring 
perceived burden by formal cargivers, while it may be predicted in more restrictive 
settings for persons with ID and primary or secondary dementia. The research involved 
58 staff caregivers of persons with ID and findings showed a good internal consistency 
with Cronbach’s α ranging from 0.87 to 0.96, with  item-total correlations of all sub-
scales higher than 0.49 and a good intra-rater reliability (0.77). These results shows 
that this new scale provides a good measurement of the perceived difficulty and offers 
an opportunity to highlight in a systematic way the experiences of staff who cares for 
persons with ID with or without dementia. 
 
 
 
Per contattare gli autori scrivere a Tiziano Gomiero, ANFFAS TRENTINO ONLUS, Via 
G.B. Trener, 8, 38121 - Trento 
E-mail: tiziano.gomiero@anffas.tn.it 
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Introduzione 


 


L’invecchiamento in persone con DI e in particolare DS, presenta un rischio 


maggiore rispetto alla popolazione generale di sviluppare una sindrome di demenza 


primaria (Coppus et al., 2006; Margallo-Lana et al., 2007), la cui forma prevalente 


rilevabile negli adulti con DS è la demenza nella malattia di Alzheimer (Dementia in 


Alzheimer’s Disease, DAD, Prasher, 2005) che è spesso associata nel corso della malattia a 


comportamenti e  


sintomi neuropsichiatrici, definiti con l’acronimo Behavioral and Psychological 


Symptoms of Dementia (BPSD, Sintomi Comportamentali e Psicologici della Demenza, 


Finkel e Burns, 2000).  


Uno degli obiettivi principali del progetto DAD dell’ANFFAS Trentino Onlus, 


avviato nel mese di novembre 2005 con l’apertura di una nuova struttura composta da una 


comunità alloggio e un centro diurno integrato, denominato ‘La Meridiana’ (Cadonna, 


2006), è verificare se alcune modalità d’intervento, siano in grado di ritardare il 


trasferimento dei suoi ospiti in una residenza tradizionale per anziani rispetto a coloro che 


frequentano i servizi dedicati alla DI con una gestione abituale. Questi interventi sono sia 


di tipo globale che legati a procedure specifiche derivati dalla buona prassi clinica della 


gestione di malati di demenza nella popolazione generale (De Vreese, 2008). Essi hanno 


scopi sia preventivi (ritardare la comparsa di una DAD clinicamente conclamata) sia di 


trattamento sintomatico (rallentare la progressione dei deficit cognitivi e funzionali e 


controllare i disturbi non cognitivi di una DAD evitando il più possibile gli psicofarmaci). 


Tale centro è stato progettato, ad hoc, contemplando un’architettura finalizzata alla messa 


a punto dei migliori equilibri possibili tra uso di luci, colori, suoni, arredo ecc., affinché 


l’ambiente stesso, diventi una “nicchia protesica”. Questa scelta nasce dalla considerazione 


che la riduzione degli stressor possa favorire una migliore qualità della vita degli ospiti, 


che, non avendo più tempi prestabiliti (dovuti ad esempio ai trasporti tra il luogo dove 


risiedono e il centro diurno), possono riappropriarsi della scansione temporale e della 


gestione del tempo secondo i propri bioritmi. Si è provveduto a de-strutturare i vari 


momenti della giornata, rendendoli adattivi e coerenti con gli orientamenti generali 


dell’intervento. L’intenzione è quella di “realizzare trattamenti di prevenzione reattiva”, 


tesi ad incrementare la capacità di resilienza della singola persona, mediante apposite 


strategie psico-educative e formative. 


Questa modalità di agire è diventata per tutti gli operatori, che lavorano nella 


struttura, una sfida quotidiana ed un continuo riadattamento nei tempi e nei modi, per 


renderli aderenti alle necessità degli ospiti e non funzionali a regole etero-indotte. La 


formazione del personale addetto all’assistenza diventa in questo senso di importanza 


cruciale, perché rappresenta il nodo focale di tutto il lavoro di sostegno. 


I risultati della ricerca più recente 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. In questi casi spesso la valutazione funzionale o la 


diagnosi tipologica non può avvenire completamente con la collaborazione diretta del 


soggetto e questo accresce il peso e l’influenza diretta del caregiver sulla stessa 


formulazione diagnostica. E’ inevitabile una influenza da parte dei familiari (o operatori) 


che sono a contatto con soggetti che presentano BPSD come evidenziato da Sink et al. 


(2006) che, analizzando un campione rappresentativo di 5.788 malati di demenza e relativi 


familiari come caregiver primario, ha messo in evidenza come tutti i tratti indipendenti 


presi in considerazione dei caregiver, siano in relazione statisticamente significativa con la 


rilevanza riferita degli stessi sintomi. Questi sono molto frequenti nel corso della malattia 


(Lyketsos et al., 2002), costituiscono un grave problema per i pazienti e per chi presta loro 
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assistenza, anticipando assieme alla gravità della demenza, la richiesta di di 


istituzionalizzazione (Yaffe et al., 2002), rappresentando quindi uno degli obiettivi 


terapeutici principali nella gestione della demenza (Cummings e Zhong, 2006). 


Tanto più è rilevante la valenza affettiva del rapporto che si instaura con la persona malata, 


tanto è più facile che agiscano le misure di sicurezza e i meccanismi di difesa. Ciò è 


presente anche nei caregiver formali, a seconda del grado di condivisione emotiva 


(empatia) con il paziente. Vi possono essere gradazioni estremamente variegate e 


sovrapposizioni di questi meccanismi. Si tratta di dinamiche che, se sono riconosciute, 


consentono al professionista di ponderare le asserzioni dei caregiver e di prevedere delle 


contromisure per ridurre la distorsione informativa. E’ per questo che abbiamo cominciato 


ad utilizzare all’interno del progetto DAD dei metodi diversificati per rilevare il burn-out, 


ossia un esaurimento delle risorse emotive per stress assistenziale indicizzato 


indirettamente dalla difficoltà percepita da parte dei caregiver diretti (Gomiero e al., 


2008). 


Alla luce di quanto esposto sopra è urgente avere a disposizione strumenti di 


valutazione che possano monitorare in modo affidabile l’elevato rischio di burn out a cui 


può andare incontro il personale di cura che vive quotidianamente a contatto con persone 


con DI complicata o meno da demenza. Dopo una ricerca bibliografica si è scelto come 


strumento la Caregiver Difficulty Scale_ID (CDS-ID),  un questionario diretto che 


quantifica il grado di difficoltà autopercepita degli operatori nell’affrontare alcuni dei 


comportamenti più frequentemente osservati durante l’assistenza e le attività di sostegno a 


soggetti con DI. (McCallion et al., 2005). L’obiettivo dello studio è quindi verificare le 


caratteristiche psicometriche della scala nella sua versione italiana. La validazione italiana 


della CAS-ID è avvenuta nell’ambito del suddescritto progetto di ricerca DAD. 


 


Materiali e Metodi 


Descrizione dello strumento 


 


La CDS-DI è un questionario diretto, composto da 37 item, che è stato realizzato 


specificatamente per il personale di cura di centri diurni e residenziali di soggetti adulti 


con DI. 


Si compone di una semplice scala unipolare crescente a quattro punti da 1 a 4 e 


descrive alcuni dei comportamenti frequentemente osservati in corso d’assistenza a 


soggetti con DI. All’operatore è richiesto di indicare quale affermazione si avvicina di più 


alla propria percezione abitualmente presente nello svolgere le attività elencate o 


l’eventuale difficoltà avvertita a causa dell’atteggiamento delle persone assistite o dei 


familiari. 


Nel caso l’attività indicata non sia attinente o non si sia presentata viene indicato di 


segnare la risposta che riporta l’assenza di difficoltà. La somministrazione richiede 


normalmente non più di 10 minuti e lo scoring è anch’esso estremamente semplificato 


poiché è rappresentato da una somma dei punteggi ottenuti nei diversi item suddivisi in tre 


diverse scale che sono di seguito descritte: 


1) cura quotidiana: 27 item relativi alle difficoltà nelle routine assistenziali; si richiede agli 


intervistati di riferire la difficoltà di gestione percepita nell’operare con persone con DI in 


determinati compiti, come l’igiene intima, la vestizione, ecc come esemplificato nell’item 


sottostante: 


Assistere la persona nelle attività di igiene personale 


 


nessuna difficoltà     poche difficoltà     alcune difficoltà      molta difficoltà 
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2) risorse e conflitti: 8 item che intendono valutare il vissuto dell’operatore di fronte 


al comportamento di sfida da parte degli assistiti, come il disagio vissuto di fronte a 


comportamenti disturbanti quale aggressività o urla del soggetto con DI 


Ha un rapporto conflittuale con gli altri ospiti o i suoi coetanei oppure litiga con gli altri 


ospiti o con i suoi coetanei 


 


nessuna difficoltà     poche difficoltà     alcune difficoltà         molta difficoltà 
 


3) familiari: 2 item che rilevano le difficoltà nella relazione con i familiari, come ad 


esempio: 


I familiari o tutori sembrano non capire i suoi problemi 


nessuna difficoltà     poche difficoltà     alcune difficoltà         molta difficoltà 


 


Lo strumento restituisce un profilo differenziato per ciascun dominio in tre punteggi 


differenti, che sono linearmente proporzionali alla gravità dei comportamenti osservati in 


termini di auto-percezione e posti su una scala crescente che va da un minimo di 37 ad un 


punteggio massimo di 148. La scala è stata sottoposta a traduzione e retro-traduzione 


facendo riferimento agli standard normalmente previsti  per questo tipo di strumenti 


(Streiner e Norman, 1995). 


 
 
Composizione del campione 


A partire dal mese di luglio del 2008, sono state coinvolte su base volontaria 80 persone, di 


diversi servizi diurni e residenziali per persone con DI, dipendenti dall’associazione 


ANFFAS Trentino Onlus, un’azienda non-profit tra le più grandi in Italia in questo settore 


e che offre molteplici servizi a persone con DI e relativi familiari, in diversi comprensori 


della provincia di Trento. La tabella 1 descrive le caratteristiche demografiche del 


campione distinte per genere. 


 


Tabella 1: Analisi descrittiva del campione per età e genere 
Età genere maschile (n. 10, 17,2%) Età genere femminile (n. 48, 82,8%) 


Media 40,5 Media 38,08 
Deviazione standard 8,17 Deviazione standard 9,67 
Minimo 30 Minimo 24 
Massimo 53 Massimo 62 


 
Di questi solo 58 partecipati hanno compilato le schede nei tempi previsti dalle procedure 


e quindi sono stati presi in esame per la validazione psicometrica. La maggioranza dei 


partecipanti era di sesso femminile, genere maggioritario come di norma avviene nella 


totalità dei servizi alla persona, con un età media di 38,41 anni (ds ±9,45) e la maggior 


parte di loro avevano lavorato una media di 2 anni e fino a 10 e più anni con le persone 


con DI. 
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Figura 1. Dispersione dell’età per genere. 


Dispersione dell' età per genere


0 10 20 30 40 50 60 70
Anni


M
  
  
  
 S


e
s
s
o


  
  
F


 
 


Dalla figura 1 si evidenzia come sia diversa la distribuzione per età, soprattutto a causa 


della diversa numerosità dei gruppi e come il personale di sesso maschile sia più vicino alle 


misure di tendenza centrale. 


 


Figura 2. Distribuzione per età del campione. 
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La totalità dei partecipanti ha lavorato in piccoli gruppi (max 15 ospiti nei centri 


diurni e 11 in comunità alloggio) senza una formazione specifica per la cura della 


demenza. 


Le qualifiche professionali presenti nel campione erano rappresentate soprattutto da 


Assistenti Educatori, Operatori Socio-Sanitari e in minor parte da Educatori Professionali, 


soprattutto nei centri diurni. 


 


 


Analisi dei Dati 


I questionari sono stati autosomministrati in contesti non disturbati e individuali da 


parte del personale coinvolto nello studio, con l’effettuazione di una seconda 


somministrazione da parte degli stessi operatori a distanza di 15 giorni dalla prima 


rilevazione secondo quanto previsto dalla procedura di test-retest per la verifica 


dell’attendibilità nel tempo intra-rater (Pedrabissi e Santinello, 1997). Per tutti gli operatori 


esaminati non vi erano state variazioni nell’ambito del servizio prestato e delle persone 


seguite nel periodo di tempo considerato. I dati sono stati analizzati utilizzando SPSS 


(versione 15.01 per Windows). In particolare, è stata calcolata per ogni sottoscala l’α 


Cronbach per valutare la consistenza interna dei diversi dati raccolti e nel contempo è stata 


effettuata l’analisi della validità convergente dei diversi item. 


 


Risultati 


Le tre sottoscale hanno evidenziato i seguenti valori di consistenza interna, in tutti 


casi superiori ai dati indicati nello studio psicometrico originale (McCallion, 2005) e 


rispettivamente: 


(1) Cura quotidiana (α = 0,96) sovrapponibile al dato della validazione originale di 


0,93, composta da 27 item che affrontato le pratiche quotidiane di cura personale. 


(2) Risorse e conflitti (α = 0,89) anche in questo caso molto vicino al dato originale 


(0,88) costituito da nove item che affrontano sia l’eventuale mancanza di adeguate risorse 


sia la presenza di eventuali conflitti sulle cure da effettuare da parte del personale di cura; 


(3) Famigliari (α =0,88) (dato dello studio citato, 0,75), costituito da due item che 


indagano il comportamento della famiglia o del tutore. Come si può riscontrare nelle 


tabelle 2, 3 e 4 contenenti le correlazioni item-totale di tutte le sub-scale, tutte le 


correlazioni sono state superiori a 0,49 ed anche i totali delle sottoscale risultano altamente 


correlati con il punteggio complessivo (P <0,01). 


 


Tabella 2: Correlazione item-totale sub-scala Cura quotidiana 
Correlazioni item-


totale corrette 


Assisterlo nelle attività di igiene personale 0,69 


Trasportarlo o spostarlo con mezzi e ausili 0,72 
Fare la doccia o il bagno 0,75 


Urla o impreca 0,73 


Non collabora 0,73 


Assisterlo negli esercizi o nelle terapie 0,83 
Pulirgli gli indumenti 0,76 


Non completa i suoi compiti 0,49 
E' confuso, fa cose senza senso 0,77 


Alzarlo o accompagnarlo 0,69 


Ha un'espressione accigliata o torva 0,68 
Vive nel passato 0,65 


Aiutarlo a mangiare 0,68 


Scegliere per lui 0,61 
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Stargli vicino 0,87 


Dice cose non vere o riferisce di vedere cose non reali 0,66 
Vestirlo 0,73 


Non riconosce persone familiari 0,80 
Somministrargli farmaci 0,76 


Preparargli i pasti 0,54 


Girovaga e si allontana 0,62 


E' agitato 0,80 


Assisterlo nell'uso di ausili sanitari (es.dentiera, protesi 
acustica) 


0,74 


Necessita di supervisione durante il giorno 0,77 
Lasciarlo con altri 0,62 


Nasconde oggetti 0,49 


Necessita di supervisione durante la notte 0,58 


 
 


Tabella 3: Correlazione item totale sub-scala 
Risorse e Conflitti 


Correlazioni item-
totale corrette 


Ha un rapporto conflittuale con gli altri ospiti o i suoi coetanei o 
litiga con altri ospiti o coetanei 


0,61 


Ha un rapporto conflittuale con il personale o litiga con il 
personale 


0,65 


Gli altri ospiti o i suoi coetanei sembrano non capire i suoi 
problemi 


0,79 


Non avere sufficienti risorse o personale per soddisfare i suoi 
bisogni derivanti dalla patologia 


0,72 


Struttura della residenza 0,69 


Mancanza di ausili protesici 0,69 


Effettuare le cure mediche adeguate al progresso eventuale 
della patologia 


0,63 


Non avere sufficienti conoscenze e formazione nella cura delle 
persone con disabilità 


0,67 


Avere delle discussioni con il personale (colleghi o superiori) 
sulla necessità e il livello di bisogni di sostegno degli ospiti 


0,67 


 
 


Tabella 4: Correlazione item totale sub-scala 
Familiari 


Correlazioni item-
totale corrette 


I familiari o tutori sembrano non capire i suoi problemi 0,78 


Ricevere sostegno nella gestione quotidiana da parte dei 
familiari/tutor 


0,78 


 
Nel nostro campione non sono state riscontrate differenze significative tra i punteggi di 


operatori in servizio in sedi diverse, mentre abbiamo riscontrato, in una iniziale revisione 


delle singole situazioni di cura, che tende ad esserci una maggiore concordanza di punteggi 


sulla scala CDS-ID tra i diversi operatori quando essi operano in strutture che ospitano 


soggetti con un livello di DI grave. 


Anche nel nostro caso si è verificato che l’utilità della scala relativa ai familiari può 


essere limitata a causa del rischio di una bassa interazione dei familiari con il loro 


congiunti dato che le famiglie o i tutori non sono sempre molto partecipanti nei percorsi di 


cura, ma quando sono presenti ci sono alcune segnalazioni sulla possibile negazione di uno 


stato di gravità o di peggioramento o di disaccordo con la diagnosi di demenza. Va quindi 


V
o
lu
m
e
 8
, 
n
u
m
e
r
o
 2
, 
- 
O
T
T
O
B
R
E
 2
0
0
9
 .
 A
J
I
D
D
 –
 E
d
iz
io
n
e
 I
t
a
li
a
n
a
 


83 







T. Gomiero et al. 


 


monitorato il rischio che queste figure diventino un ostacolo aggiuntivo alla realizzazione 


dei progetti necessari aumentando lo stress al personale che cerca di rispondere alle nuove 


sfide poste dall’insorgenza di nuove condizioni ingravescenti, in particolare una malattia 


dementigena. 


La scala CDS-ID ha mostrato una buona stabilità nel tempo nelle due 


somministrazioni, con una correlazione complessiva tra la prima e la seconda 


somministrazione pari al 0,77 e i singoli item che variano in un range compreso tra un 


massimo di 0,80 (Non avere sufficienti risorse o personale per soddisfare i suoi bisogni 


derivanti dalla patologia) e un minimo di 0,44 (Girovaga e si allontana), ma comunque 


sempre superiore al criterio minimo normalmente utilizzato come riferimento in letteratura 


di 0,40.  


 


Discussione. 


E’ stato indicato nella letteratura che analizza i comportamenti di cura dei familiari di 


persone con AD che i livelli di stress e di difficoltà oggettiva e soggettiva tra i carer sono 


spesso un fattore predittivo dell’istutuzionalizzazione delle persone affette da demenza. 


La validazione della CDS-DI rappresenta un primo passo indirizzato a monitorare 


questo importante aspetto e questo rappresenta una delle strade percorribili in un’ottica di 


valorizzazione di chi prende cura di persone con DI e demenza primaria o secondaria. 


L’attenzione al caregiver che può essere riassunta dal motto “prendiamoci cura di chi si 


prende cura” rappresenta uno degli obiettivi prioritari dei servizi che, in generale, si 


occupano di persone che esprimono diverse forme di sofferenza. Sofferenza che, troppo 


spesso, è “raccolta” dal personale di cura e si trasforma in un fardello che logora le risorse 


cognitive ed emotive della persona, rendendole impossibile far fronte al carico emozionale 


di un lavoro d’aiuto. Il lavoro di Mc.Callion e colleghi offre una proposta concreta per 


prevenire ed aiutare le difficoltà dei caregiver che si occupano di persone con DI con 


demenza. 


La carenza di strumenti in grado di misurare, approfondire e quantificare le 


difficoltà rischia di rendere le risposte al problema inefficaci e caratterizzate da arbitrarietà 


mentre la CDS-ID offre un’opportunità di misurare in maniera semplice, ma molto più 


sistematica le difficoltà che un’equipe può trovare nel lavoro quotidiano e da quello che ci 


risulta è la prima scala specificamente creata per questa popolazione ad essere disponibile 


in una taratura nazionale. 


La validazione italiana dello strumento, avvenuta in una cornice di ricerca 


caratterizzata dal progetto DAD, ha confermato la tenuta statistica dello strumento anche 


nel contesto del nostro Paese e pur rappresentando uno studio pilota, i risultati emersi 


suggeriscono che la scala è adatta ad essere applicata nei luoghi di cura dove sono inserite 


persone con DI che manifestano sintomi di demenza. 


Questo accanto ad altri indicatori, può utilmente essere impiegato per una 


prevenzione del burn-out o anche più semplicemente per ridurre la mancanza di aderenza 


alle linee-guida proposte per l’intervento. La maggiore risorsa a disposizione nelle risposte 


al problema delle demenze e di tutte le malattie croniche invalidanti è rappresentata 


principalmente, dalla risorsa-uomo e ogni tentativo che va nella direzione di supportare il 


personale avrà ripercussioni importanti sul benessere degli utenti che avranno a 


disposizione i carer con maggiori risorse non solo sul piano delle conoscenza ma, anche 


sul piano delle risorse psicologiche ed emotive.  
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aMisurare la qualità della vita nella Disabilità Intellettiva 
con demenza: una valutazione psicometrica della versione 
italiana della scala Quality of Life in Late-stage Dementia 
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Riassunto


Lo scopo dello studio è di verificare la versione italiana della scala Quality of Life in Late-Stage Dementia 
(QUALID) in un campione di persone adulte con disabilità intellettive. È stata calcolata la consistenza 
interna e con un’analisi fattoriale (PCA) è stata confermata la multidimensionalità dello strumento, mentre 
l’affidabilità e la validità convergente è stata valutata con l’ICC e le scale dell’AADS, comparando i punteggi 
ottenuti dai soggetti con e senza demenza con il Mann-Whitney U test. Registriamo ottimi livelli di 
consistenza interna (α = 0, 80) e una conferma delle dimensioni fattoriali. Lo strumento evidenzia un alto 
inter-rater (ICC = 0,95) e test-retest (ICC = 0,89). Il QUALID.it è uno strumento affidabile per stimare la qualità 
di vita anche nella popolazione con disabilità intellettiva.


Abstract


The aim of this study is to verify a cross-cultural adaptation of an Italian version of the Quality of Life 
in Late-Stage Dementia (QUALID) scale in a sample of aging people with intellectual disabilities (ID). 
Internal consistency was analyzed using Cronbach’s alpha. A Principal Component Analysis verified 
its multidimensionality. Inter-rater and test-retest reliabilities were also assessed using the Intraclass 
Correlation Coefficient (ICC). Convergent validity was probed by Spearman’s correlations among the 
QUALID score and the sub-scores of the Assessment for Adults with Development Disabilities (AADS). 
Clinical validity was assessed by comparing QUALID scores obtained by subjects with and without 
dementia. The Italian version of the QUALID is a reliable and valid instrument for estimating quality of life 
in aging adults with ID and dementia.


Per contattare gli autori scrivere a: 


Tiziano Gomiero, ANFFAS Trentino Onlus, Via G.B. Trener, 8, 38121, Trento, Italia.


E-mail: t.gomiero@ virgilio.it.







T. Gomiero et al.


390


 - 
Ed


iz
io


n
e 


It
al


ia
n


a Introduzione


Negli ultimi anni si è sviluppato un crescente interesse nella ricerca e diagnosi clinica di de-
menza nelle persone con disabilità intellettiva (DI) (Strydom, Lee, Jokinen, Shooshtari, Raykan, 
Torr, 2009). Per contro, vi è scarsa ricerca pubblicata sulla efficacia e l’efficienza delle strategie 
di gestione quotidiana di adulti o anziani con disabilità intellettiva (Franchini, 2010) e demenza 
(Jokinen 2005; Gomiero, De Wreese e Mantesso, 2006). Il corretto trattamento di questi “nuovi 
pazienti” potrebbe facilitare “l’invecchiamento in loco”, evitando o almeno posticipando il tra-
sferimento in strutture per anziani (Janicki, Mc Callian e Dalton, 2002) con un ulteriore dete-
rioramento della qualità della vita (QdV) (Patti, Amble e Flory, 2010). Secondo Kitwood (1993), 
il benessere delle persone con demenza è correlato a un’assistenza di qualità, e per converso il 
loro disagio dipende in gran parte dalla scarsa qualità della cura che causa una peggiore qualità 
di vita (Beavis, Simpson e Graham, 2002). La tutela o il miglioramento della qualità di vita è, in-
fatti, l’unico esito realisticamente raggiungibile in persone con malattie dementigene sia attra-
verso interventi farmacologici che non farmacologici (Lawton, 1994). Come esempio, citiamo 
l’approccio centrato sulla persona secondo i principi di Kitwood (1997) che può migliorare la 
qualità di vita nella demenza sia nella popolazione generale (Chenoweth, King, Jean, Brodaty e 
Stein-Parbury, 2009;. Spector e Orrell, 2010), che nelle persone con disabilità intellettiva (Finna-
more e Lord, 2007, De Vreese, Mantesso, De Bastiani, Marangoni e Gomiero, submitted).


Ovviamente, la qualità di vita diventa al tempo stesso l’obiettivo e il parametro con cui 
verificare l’efficacia e l’efficienza di questi interventi. Tuttavia, una zona in cui la definizione 
della qualità di vita presenta notevoli difficoltà, sia teorici che pratici, è proprio quella della 
demenza, sia nella popolazione generale (Rabins e Black, 2007) che nelle persone con Disabi-
lità Intellettiva (De Vreese, Mantesso, De Bastiani, Marangoni e Gomiero, 2011). Il progressi-
vo deterioramento delle funzioni cognitive e della comunicazione verbale, l’abbandono delle 
precedenti attività, con cambiamenti nella percezione, nel contenuto di pensiero, nell’umore 
e nel comportamento, rendono problematico l’utilizzo di criteri affidabili e comparabili per la 
valutazione della qualità di vita rispetto alla persona e al suo contesto sociale durante il corso 
di demenza (Selai e Trimble, 1999). In questo modo l’utilizzo di report individuali sull’espe-
rienza soggettiva che comprende il benessere psicologico e qualità di vita percepita non è mai 
riconducibile a una risposta verbale (quando questa è ancora possibile), ma deve essere intesa 
sulla base del comportamento. Questo si traduce nella necessità di modulare una valutazione 
che integri l’espressione verbale delle persone, con una osservazione diretta del loro compor-
tamento e delle azioni messe in atto nell’ambiente di vita (Carr, 2002). Negli ultimi anni diversi 
strumenti sono stati progettati e sviluppati specificamente per valutare la qualità di vita nelle 
persone con demenza di Alzheimer e altre patologie correlate nella popolazione generale (Re-
ady e Ott, 2003; Rabins e Black, 2007).


Le premesse di base per la realizzazione di questi strumenti sono:
l’accento sugli aspetti comportamentali, considerato come il prodotto della percezione a. 
soggettiva dell’ambiente e del contesto socio-relazionale,
la possibilità di condividere oggettivamente l’esperienza di vita,b. 
la completezza della valutazione, che deve riguardare anche i sintomi positivi (Bianchetti c. 
e Margiotta, 2003).


La scala sulla qualità della vita in fase avanzata di demenza (QUALID) sviluppata da Weiner 
e collaboratori (2000) è uno strumento specifico per la demenza, ottenuto selezionando alcuni 
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adegli elementi delle attività e indicatori di qualità di vita della scala creata da Albert, Castillo-
Castameda, Sano, Jacobs e Marder (1996), combinati a loro volta con altri item adattati da 
due scale precedenti sulla qualità di vita (Lawton, 1994; Teri e Logsdon, 1991). Il questionario 
fornisce informazioni sulla qualità di vita in chi soffre di demenza avanzata, con valutazioni ef-
fettuate da informant, ed indaga diverse aree comportamentali della persona, comprendendo 
stati emotivi negativi e positivi, oltre ad altre attività quotidiane significative per le persone con 
demenza avanzata (Teri e Logsdon, 1991; Logsdon, Gibbson, McCurry e Teri, 1999). Nonostan-
te siano a nostra disposizione diversi questionari diretti e basati su proxy per valutare la qualità 
di vita nella popolazione con disabilità intellettiva (Townsend-White, Pham e Vassas, 2011) con 
o senza concomitanti comportamenti psicopatologici cronici (Schalock, Bonham e Verdugo, 
2008), non siamo a conoscenza di uno strumento progettato specificamente per misurare la 
qualità di vita nelle persone con disabilità e demenza. Invece di sviluppare una nuova scala 
per questa specifica popolazione, abbiamo scelto lo strumento sopra indicato (QUALID) per 
almeno quattro ragioni.


In primo luogo, la scala ha indici di affidabilità e validità per l’originale in lingua inglese, 
per la versione svedese (Falk, Persson e Wijk, 2007) e per quella spagnola (Garre-Olmo, Planas-
Pujol, López-Pausa, Weiner e Turan-Estrada, 2010) indicandoci in questo modo una probabile 
transculturalità degli item indagati già verificata.


In secondo luogo, dimostra di essere sensibile agli effetti del trattamento, positivi e negativi 
di due antipsicotici atipici, almeno nella popolazione generale con demenza avanzata (Martin-
Cook, Hynan, Rice-Koch, Svetlik e Weiner, 2005).


In terzo luogo, e da un punto di vista pratico, la somministrazione della scala QUALID è 
molto veloce richiedendo circa cinque minuti.


In quarto luogo, le scale sulla qualità di vita auto-compilate richiedono (in parte) un fun-
zionamento cognitivo intatto e ciò è invece deficitario nelle persone con disabilità intellettiva, 
mentre il QUALID è compilato in base a giudizi di un osservatore che raccoglie informazioni 
concrete e osservabili piuttosto che stati interiori (Novella, Boyer, Jochum, Jovenin e Morrone, 
2006). Per tutti questi motivi abbiamo ritenuto che possa essere un ottimo strumento per rile-
vare la qualità di vita in anziani e adulti con disabilità intellettiva e demenza, indipendentemen-
te dalla gravità premorbosa dello stesso funzionamento cognitivo e degli stadi della demenza 
vera e propria. Lo scopo di questo studio è di valutare la validità e l’affidabilità della versione 
italiana della scala QUALID in un campione di adulti e anziani con disabilità intellettiva.


Materiali e Metodi


Composizione del campione


Tre organizzazioni che operano nell’ambito della disabilità intellettiva hanno collaborato 
a questo studio: ANFFAS Trentino Onlus che gestisce comunità alloggio e centri diurni sparsi 
nella provincia di Trento, la cooperativa “Laboratorio Sociale” che gestisce i centri di lavoro 
protetti nella stessa provincia e la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (Cr) che offre 
servizi prevalentemente di tipo residenziale. Tutti i soggetti sono da alcuni anni impegnati in 
un progetto multidisciplinare multicentrico e prospettico per esaminare gli effetti sull’invec-
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a chiamento e lo sviluppo di demenza nella disabilità intellettiva, denominato DAD (http://www.
validazione.eu/dad/). Sono stati esaminati quaranta adulti/anziani con disabilità intellettiva di 
età superiore ai 45 anni. La diagnosi tipologica di disabilità intellettiva è stata ricavata principal-
mente da una revisione delle cartelle cliniche e dall’esame del fenotipo clinico. I partecipanti 
non erano soggetti a cofosi o a rilevante comorbilità biologica o psichiatrica cronica, come 
documentato da cartelle cliniche e privi di una storia recente di acuzie organiche (ad esem-
pio ospedalizzazioni, con o senza delirio sub-sindromico) o socio-psicologica (ad esempio un 
lutto, trasferimenti, cambiamenti recenti di attività lavorativa) o altri fattori noti di stress. Il 
consenso informato è stato ottenuto da quei soggetti che erano in grado di esprimerlo mentre 
nei casi in cui tale consenso non era ottenibile direttamente, i familiari o tutori hanno fornito 
la disponibilità a partecipare allo studio.


Procedura della ricerca


Valutatori con ampia conoscenza diretta sui temi dell’invecchiamento nella disabilità intel-
lettiva (medici, educatori professionali, psicologi e pedagogisti clinici) hanno somministrato 
in ogni centro il QUALID ritornando dopo un intervallo di due settimane. Prima di dare avvio 
allo studio, tutti gli intervistatori hanno partecipato a tre ore di formazione frontale, volta a rag-
giungere un consenso generale per la somministrazione della scala e utilizzando anche esem-
pi pratici. Per essere selezionati come informant tutti gli intervistati, caregivers professionali 
operanti nelle strutture partecipanti alla ricerca, dovevano dimostrare una lunga esperienza di 
lavoro con gli adulti/anziani con disabilità intellettiva, conoscere bene il comportamento gene-
rale dei soggetti con disabilità intellettiva e aver trascorso almeno tre degli ultimi sette giorni 
con il soggetto prima della somministrazione del QUALID. Per ridurre gli errori di trascrizione e 
di conteggio, le risposte degli intervistati sono stati inserite direttamente in formato elettronico 
tramite un gateway protetto sul sito: www.validazione.eu/dad, creato ad hoc per la raccolta dei 
dati da tutti i centri coinvolti nel progetto DAD e accessibile solo agli autori di questo studio 
secondo le procedure raccomandate dall’ITC (International Test Commission, 2011).


Strumenti


Il QUALID è composto da 11 item che misurano la frequenza di un comportamento o di un 
atteggiamento in una scala a cinque punti Likert. Il punteggio totale è ottenuto sommando i 
vari item in un range compreso tra 11 (migliore QdV) e 55 (peggiore QdV). L’intervistato era in 
possesso di una copia in bianco del questionario in modo da leggere contestualmente gli item 
che vengono somministrati dall’intervistatore, insieme alle istruzioni. Alla fine l’intervistatore 
giudica l’affidabilità delle risposte dell’intervistato sulla base di tre punti di scala Likert (un item 
[Q1] valuta la qualità complessiva del colloquio, che include la capacità di comprendere gli 11 
item del QUALID e le possibili risposte, mentre il Q2 valuta il livello di conoscenza dell’intervi-
stato). Questi due elementi non sono inclusi nel punteggio totale, ma hanno lo scopo di forni-
re informazioni sull’affidabilità e l’utilità della valutazione per quel singolo paziente. Più alto è il 
punteggio su queste due voci, peggiore sarà la qualità complessiva dell’intervista.


Per raggiungere l’equivalenza concettuale tra originale e la traduzione italiana del QUALID, 







Quality of Life in Late-stage Dementia


393


 - 
Ed


iz
io


n
e 


It
al


ia
n


asecondo le procedure raccomandate per la traduzione di scale psicometriche (Streiner e Nor-
man, 1995), è stato condotto un processo iterativo di traduzione e retro-traduzione da parte 
di un esperto bilingue con il concorso dell’autore originale. Sullo stesso campione preso in 
esame è stata somministrata anche la versione italiana del AADS (De Vreese et al, 2011; Kalsy, 
McQuillan, Oliver, Hall e Oyebode, 2002), un questionario informant-based che misura, su 
una scala a sette punti, operativamente definita, la frequenza, la difficoltà di gestione e l’effetto 
sulla persona di 11 eccessi e 17 deficit comportamentali che si riscontrano comunemente nelle 
persone con disabilità intellettiva e demenza. In seguito si dettaglia un esempio delle modalità 
di conteggio che si riferiscono alle due settimane precedenti alla somministrazione della scala: 
frequenza (“più di una volta ora/continuamente”, punteggio 6, “non si è verificato”, punteggio 
0), difficoltà di gestione (“nessuna difficoltà”, punteggio 0, a “estremamente difficile”, punteg-
gio 6) ed effetto sulla persona che mette in atto il comportamento (“nessun effetto”, punteggio 
0, “effetto estremamente grave”, punteggio 6). Il limite più alto del punteggio possibile per la 
somma delle tre sottoscale dei deficit ed eccessi comportamentali è rispettivamente 102 e 66. 
Il metodo di raccolta dati è stato il medesimo di quello usato per la valutazione QUALID (fatta 
eccezione per il retest che non c’è stato, dato che si tratta di un test già validato per la popola-
zione italiana).


L’analisi statistica


Statistiche descrittive sono state utilizzate per descrivere i dati demografici e clinici generali 
dei partecipanti. La distribuzione del punteggio del QUALID è stata esaminata in termini di asim-
metria, curtosi e delle proporzioni dei partecipanti al punteggio massimo (soffitto) o minimo 
(pavimento) con livelli di criterio pari al 15% del campione di studio (Terwee, Bot, de Boer, Van 
der Windt e Knol, 2007). La multidimensionalità degli 11 item della scala QUALID è stata valutata 
mediante l’analisi dei componenti principali (PCA) con il metodo di rotazione Promax obliquo 
al fine di verificare l’ipotesi che ci siano fattori non correlati tra loro. Gli item sono stati inclusi se 
il loro fattore di carico era ≥ 0,4, come indicato da Cattell, mentre la saturazione della varianza e 
la validità di facciata delle dimensioni potenziali sono state utilizzate come criteri per la multidi-
mensionalità (Fabrigar, Duane, McLallum e Strahan, 1999). La consistenza interna (omogeneità) 
del QUALID è stata misurata con il coefficiente α di Cronbach, prendendo come criterio per i 
coefficienti di affidabilità accettabile rispettivamente ≥ 0,7 e ≥ 0,4, (Streiner e Norman, 1995). 
L’affidabilità inter-rater è stata esaminata mediante una valutazione dei soggetti ripetuta per due 
volte nello stesso giorno con due indipendenti informatori. Per valutare il test-retest invece, 
l’intervistatore ha ripresentato nuovamente a uno dei due informatori precedenti la scala QUA-
LID entro due settimane dal colloquio iniziale. Il livello accettabile come criterio di inter-rater e 
di affidabilità test-retest è stato fissato a ICC ≥ 0,7. Per verificare la validità convergente è stata 
calcolata la correlazione di Spearman della QUALID con le sottoscale AADS. È stato ipotizzato 
che punteggi bassi sulla scala QUALID (migliore QdV) correlino con bassi punteggi AADS e 
viceversa difficoltà di gestione e gli effetti sulla qualità di vita in particolare, sia sulla sottoscala 
relativa ai deficit comportamentali che negli eccessi correlino con punteggi maggiori. Infine, 
per approfondire la validità clinica della scala QUALID, gli adulti / anziani che avevano ricevuto 
una diagnosi clinica di malattia dementigena di tipo Alzheimer (DAD) sono stati confrontati con 
quelli che non avevano una tale diagnosi, poiché è un dato riscontrato in letteratura che indica 
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a come le persone con demenza manifestino più bassi livelli di qualità della vita. Il confronto è 
stato eseguito utilizzando il Mann-Whitney U test. I risultati sono espressi come numeri assoluti 
o percentuali, deviazioni standard (DS) e l’intervallo di confidenza al 95% (IC) se del caso. Ela-
borazione e analisi dei dati sono state eseguite utilizzando la versione del programma statistico 
SPSS 15.0 per Windows, mentre il livello di significatività statistica è stato fissato a 0,05.


Risultati


Dati demografici e clinici dei partecipanti


L’età media del campione di studio era 56,6 anni (DS = 4,9; range = 45-68 anni). Diciotto 
(45%) erano di genere maschile e ventidue (55%) erano femmine. Ventiquattro (60%) sono 
stati diagnosticati con sindrome di Down (SD) e sedici (40%) con altri tipi di identità (non-SD). 
Venti soggetti, di cui diciasette con SD (85%), hanno ricevuto una diagnosi clinica di demenza 
dovuta a malattia di Alzheimer (DAD) secondo le linee guida elaborate dal gruppo di consenso 
internazionale istituito sotto gli auspici dell’apposito comitato scientifico della task force per 
lo sviluppo dei criteri di diagnosi della demenza nella disabilità intellettiva promossa dalle più 
importanti associazioni internazionali della disabilità intellettiva (Aylward, Burt, Thorpe, Lai e 
Dalton, 1997). Non ci sono state differenze significative di età tra soggetti di genere maschile 
e femminile e tra i soggetti con e senza DAD, mentre il gruppo di soggetti non-SD è risultato 
significativamente più anziano nell’età media (58,5 anni, DS = 4,1) rispetto al gruppo SD (54,9 
anni; DS = 4,9) (t Student = -2,3; gradi di libertà [GL] = 38, p = 0,024).


Punteggi QUALID


Non si è rivelata nessuna difficoltà nella somministrazione del QUALID e 100,0% degli in-
tervistati ha risposto alle domande. La qualità complessiva delle interviste (Q1) e il livello di 
conoscenza dei soggetti ID da parte degli informatori (Q2) sono stati giudicati dai valutatori 
eccellenti come si evince dalla Q1 bassa (media = 0,1; DS = 0,4) e dallo zero nei punteggi Q2. 
Il punteggio medio della somma complessiva del QUALID è stato di 19,6 punti (ds 6,4, range 
11 -39) e il punteggio medio pari a 18,5 punti era in prossimità della media, suggerendo una 
distribuzione relativamente normale; i coefficienti di asimmetria e curtosi sono infatti 1,01 e 
0,93. La percentuale di soggetti che ha avuto punteggi massimi e minimi è stata rispettivamente 
dello 0,0% e 2,5%.


Analisi fattoriale


La tabella 1 mostra i risultati ottenuti con l’analisi fattoriale con rotazione Promax. Tra gli 
elementi QUALID sono stati individuati tre fattori che hanno saturato un totale pari al 62% della 
varianza. Il primo fattore comprende gli item 6, 5, 4, 11 e 3 (fattore comprendente sintomi di 
disagio), il secondo fattore include gli item 9, 10 e 1 (fattore di positiva interazione sociale), 
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Nota. I valori in corsivo e grassetto indicano l’item del QUALID incluso nel fattore. a Coefficiente di correlazione tra 


gli item e il punteggio totale (corretto pecorrected for overlap).


Item QUALID Fattore 1 Fattore 2 Fattore 3 Correlazioni


Item 6. Vocalizza oppure fa affermazioni che suggeriscono 
scontentezza, infelicità oppure disagio 0,837 0,124 0,124 0,550


Item 5. Sembra avere un disagio fisico - si dimena, si contorce, 
cambia di frequente posizione 0,767 0,084 0,084 0,502


Item 4. Ha una espressione facciale di disagio - appare poco 
felice oppure sofferente 0,763 - 0,093 0,174 0,586


Item 11. Appare emotivamente calmo e a proprio agio 0,567 0,124 0,297 0,619


Item 3. Piange 0,503 - 0,225 0,183 0,316


Item 9. Gradisce toccare o essere toccato/a -0,163 0,891 0,302 0,375


Item 10. Gradisce interagire o stare in mezzo ad altri 0,027 0,886 - 0,176 0,240


Item 1. Sorride 0,209 0,774 - 0,187 0,308


Item 2. Appare triste 0,055 - 0,187 0,768 0,299


Item 7. È irritabile oppure aggressivo 0,055 - 0,098 0,683 0,358


Item 8. Gradisce mangiare - 0,036 0,385 0,672 0,485


Coefficiente α di Cronbacha 0,770 0,832 0,490


Varianza Spiegata (%) 30,4 22,3 9,6


Tabella 1. QUALID Risultati PCA


il terzo fattore è costituito dagli item 2, 7 e 8 (fattore di depressione). I fattori 1 e 2 con α di 
Cronbach superiori a 0,70 indicano un livello accettabile di coerenza interna. La correlazione 
rho di Spearman tra il primo e il terzo fattore è risultata pari a 0,403 (p < 0,01).


La coerenza interna della scala QUALID è stata di 0,80 (α di Cronbach), mentre tutti gli item 
erano correlati con un punteggio totale superiore a 0,2 e cinque con un punteggio complessivo 
pari o superiore al valore di criterio di 0,4 (tabella 1). L’ICC della scala QUALID tra due diversi 
intervistati è stata molto elevata 0,954 (95% CI = 0,914 - 0,976) e non ci sono state differenze 
significative nei punteggi QUALID tra le due valutazioni (informant A = 19,33 vs informant 
B = 19,95; test di Wilcoxon = -1,786, p = 0,074). L’ICC dei punteggi totali ottenuti dalla QUA-
LID dallo stesso rater in un intervallo di due settimane è stato 0,89 (IC 95% = 0,795-0,941) e 
la differenza tra i due punteggi QUALID non ha raggiunto un livello di significatività statistica 
(prima intervista = 19,33 vs seconda intervista = 18,73; test di Wilcoxon = -0,098, p = 0,922). 
Il punteggio totale del QUALID correla in modo significativo, ma debolmente con tre sottocale 
dell’AADS nei punteggi relativi agli eccessi comportamentali: frequenza (Spearman rho = 0,30, 
p = 0,031); difficoltà di gestione (Spearman rho = 0,34, p = 0,017) ed effetto (Spearman rho = 
0,32, p = 0,023). Tuttavia, questi coefficienti di correlazione aumentano rispettivamente di 0,44 
(p = 0,026), 0,46 (p = 0,019) e 0,40 (p = 0,041) nel sottogruppo con demenza. Inoltre, tra le 
tre dimensioni latenti della scala sopra descritti, il fattore d’interazione sociale risulta connesso 
con la difficoltà di gestione (Spearman rho = 0,55, p = 0,007) e con l’effetto sulla QdV del sog-
getto (Spearman rho = 0,45, p = 0,025) nella sottoscala relativa agli eccessi comportamentali 
del sottogruppo con demenza, ma non per deficit comportamentali.
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a Il confronto dei punteggi totali QUALID tra soggetti con e senza demenza ha mostrato una 
differenza non significativa (Mann-Whitney U = 145,1; p = 0,157). Tuttavia, un’analisi post hoc 
delle differenze nel punteggio delle dimensioni latenti individuate della QUALID ha mostrato 
che i soggetti con DI e DAD mostrano punteggio significativamente più alto sul primo fattore, 
pari a 9,65 punti (DS = 4,40) rispetto a 6,90 punti (DS = 2,42, Mann-Whitney U = 117,5; p = 
0,024), e sul terzo fattore, 6,6 punti (DS = 2,23) rispetto a 4,65 punti (DS = 2,13; Mann-Whitney 
U = 101, p = 0,006).


Discussione


Lo scopo di questo studio era quello di sondare le proprietà psicometriche di una versione 
italiana della scala QUALID in un campione di 40 adulti/anziani con disabilità intellettiva con 
un’età media di 56,6 anni, di cui la metà aveva ricevuto una diagnosi clinica di DAD in base ai 
criteri diagnostici proposti da Aylward et al. (1997). Tutti gli intervistati hanno risposto a tutte le 
11 domande QUALID in modo affidabile e adeguato ai giudizi degli intervistatori al Q1 e Q2. Ciò 
conferma la possibilità di facile impiego della scala e suggerisce che potenziali errori di valuta-
zione legati agli aspetti soggettivi della qualità di vita possono essere ridotti qualora si utilizzano 
comportamenti molari facilmente osservabili e aspetti concreti della vita sia nella popolazione 
generale (Rabins e Black, 2007; Novella et al, 2006) che nella popolazione con disabilità intellet-
tiva. In questo studio, la proporzione di soggetti con disabilità intellettiva che avevano ottenuto 
punteggi soffitto o a pavimento, era molto al di sotto del criterio del 25% (Terwee et al., 2007), 
indicando che la scala copre adeguatamente la gamma possibile di qualità di vita nel presente 
campione. L’affidabilità misurata con l’α di Cronbach, è risultata superiore agli studi di validazio-
ne svedese (Falk et al., 2007) e spagnolo (Garre-Olmo et al., 2010) e nonostante le differenze 
sostanziali nello stato clinico dei partecipanti, l’analisi fattoriale effettuata nel presente studio 
ha confermato la struttura multidimensionale del QUALID come era emersa nello studio di 
validazione spagnolo.


Tre fattori sono stati identificati quali dimensioni latenti che influenzano la qualità di vita, 
cioè sintomi comportamentali di disagio (item 6, 5, 4, 11 e 3), sintomi comportamentali positivi 
di interazione sociale (item 9, 10 e 1 ) e sintomi comportamentali osservati frequentemente 
negli stati di depressione geriatrica (item 2, 7 e 8), e ciò ha spiegato il 62% della varianza nel 
punteggio. L’affidabilità e coerenza interna di ciascun fattore latente, secondo il coefficiente α 
Cronbach, è risultata superiore (per i fattori 1 e 2) o in prossimità (fattore 3) al criterio 0,70, 
suggerendo la coerenza interna degli item che compongono ciascun fattore nella misurazione 
della stessa dimensione latente.


La versione italiana del QUALID in questo campione con disabilità intellettiva ha dimostra-
to di avere ottimi punteggi inter-rater (ICC = 0,95) e una robusta affidabilità test-retest (ICC 
= 0,89). La valutazione dell’affidabilità inter-rater in questo caso è ancora più importante (in 
modo più rilevante del test-retest) perché misure quali la QUALID potrebbero essere utilizzate 
in modo prospettico con informant che potrebbero cambiare nel tempo. La validità di criterio 
convergente è stata testata tramite l’AADS perché la scala fornisce una valutazione utile in caso 
di specifici sintomi comportamentali negativi e positivi dimostrati da adulti con disabilità intel-
lettiva e demenza, in termini di frequenza e il loro impatto sul caregiver e l’individuo e quindi 
con l’ipotesi che la QdV nella disabilità intellettiva adulta/anziana sia strettamente correlata nel 
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acostrutto. Nel campione in esame non è stata riscontrata nessuna correlazione significativa tra 
le sottoscale dei deficit comportamentali e il punteggio totale QUALID sia sull’intero campione 
che nel sottogruppo con diagnosi d’Alzheimer. I deficit comportamentali considerati nel AADS 
(cioè apatia, difficoltà nella comunicazione, mancanza di interesse, ritiro sociale, disorientamen-
to, perdersi, due aree di auto-aiuto, difficoltà di compiere atti sequenziali, scarsa concentra-
zione, ecc.) si riferiscono tutti a sintomi che derivano chiaramente dal declino cognitivo e la 
mancanza di una relazione lineare significativa tra questo fattore e la qualità di vita in DAD è stata 
riscontrata anche in precedenti ricerche nella popolazione generale (Banerjee, Smith, Lamping, 
Harwood e Foley, 2006; Hoe, Katona, Roch e Livingston, 2005). Al contrario, il punteggio totale 
della QUALID correla positivamente (debolmente nell’intero campione e moderatamente nel 
sottogruppo con demenza) con le sottoscale relative agli eccessi comportamentali. È interessan-
te notare come minori opportunità di impegno sociale e di espressione emotiva siano associate 
nel sottogruppo con demenza con la difficoltà di gestione e con un maggiore effetto degli ec-
cessi comportamentali. Detto questo, la qualità di vita, almeno per quanto riguarda l’interazione 
sociale, sembra essere influenzata sfavorevolmente dalle conseguenze dei comportamenti nega-
tivi sul caregiver e sull’individuo piuttosto che dalla loro frequenza di per sé.


Questa indicazione conferma l’ipotesi che il disagio nelle persone con disabilità intellettive 
affette da demenza dipenda in gran parte da una cura di scarsa qualità, che può essere migliorata 
attraverso la formazione degli operatori sanitari e centrando sulla persona opportuni interventi 
psicosociali (Beavis et al.; 2002; Gomiero et al., 2006).


L’analisi della capacità discriminativa del QUALID è stata verificata anche in un confronto tra 
soggetti con disabilità intellettiva con e senza demenza. Nonostante i punteggi medi totali non 
differiscano in modo significativo tra i due sottogruppi, un’analisi post hoc con le tre dimensioni 
latenti della QUALID ci ha permesso di individuare come disagio e depressione esprimano pun-
teggi peggiori nel sottogruppo con demenza. Entrambi questi fattori che nel presente studio 
correlano in modo significativo tra loro, sono indicati come elementi in grado di compromette-
re la qualità di vita anche nella popolazione generale con demenza d’Alzheimer nelle fasi lieve e 
moderata della malattia (Bianchetti e Trabucchi, 2007).


È importante riconoscere alcune limitazioni metodologiche di questo studio.
In primo luogo, i partecipanti non sono stati scelti con una campionatura randomizzata tra i 


servizi coinvolti nel progetto DAD, e questo potrebbe parzialmente invalidare la validità interna 
dei risultati. Tuttavia, l’inclusione di diversi centri della provincia di Trento e di un centro in pro-
vincia di Cremona ha aumentato la possibilità di generalizzazione dei nostri risultati, almeno per 
quanto riguarda l’invecchiamento in soggetti con disabilità intellettive che frequentano servizi 
dedicati.


In secondo luogo, la validità criterio concorrente non è stata valutata poiché non ci risulta 
siano ancora disponibili altri strumenti basati su proxy, specifici per persone con disabilità intel-
lettiva, validati nella popolazione italiana, con i quali confrontare la scala QUALID.


In terzo luogo, dal momento che gli atteggiamenti degli informant nei confronti dei soggetti 
ID e la loro auto-percezione di competenza per affrontare specifici disturbi comportamentali 
della disabilità intellettiva e/o demenza non sono stati oggetto di ricerca in questo studio, non 
possono essere esclusi alcuni possibili bias di misura sulla rilevazione della qualità di vita (Win-
zelberg, William, Preisser, Zimmerman e Sloane, 2005).


Nonostante queste lacune, i nostri risultati sono promettenti nell’indicare la scala QUALID 
come uno strumento valido che fornisce stime attendibili e affidabili della qualità di vita negli 
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a adulti e anziani con disabilità intellettiva e demenza. Ci sono tuttavia una serie di argomenti che 
potrebbero essere approfonditi per estendere la ricerca.


In primo luogo, dato che molti individui anziani con disabilità intellettiva continuano a vive-
re in famiglia, l’affidabilità QUALID dovrebbe essere sondata con i membri della famiglia come 
informant.


In secondo luogo, uno studio di larga scala permetterebbe il calcolo dei valori soglia e/o 
l’individuazione di più robuste evidenze delle dimensioni fattoriali confermando la multidimen-
sionalità del QUALID. Questi dati possono essere utili per l’analisi del cambiamento della qualità 
di vita nel tempo. Ciò consentirebbe a clinici e tutori di valutare meglio gli effetti del tratta-
mento farmacologico, fornendo interventi individualizzati di tipo psicosociale, e al caregiver di 
ottenere una formazione volta a migliorare la qualità di vita, l’unica soluzione realisticamente 
raggiungibile al livello della ricerca attuale in persone affette da demenza, qualunque sia il livello 
cognitivo premorboso.
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Abstract Dementia appears at a higher rate among some adults with intellectual disabilities (ID) and this potentially poses a greater
risk of nursing home admission. Yet, to date, there is no evidence on the efficacy of general dementia-derived environment-,
personnel-, and patient-oriented intervention strategies in delaying onset of dementia or in slowing down its rate of progression in
this population. To investigate the feasibility and efficacy of a multicomponent nonpharmacological approach, the authors studied a
sample of 14 adults with worsening cognition and everyday functioning who were no longer manageable by their family or staff in
day centers or group homes, and who were relocated in a model special care unit (SCU) designed to proactively accommodate the
needs of people with ID and dementia. Baseline level and rate of decline across a 3-year period were assessed by means of the
Dementia Questionnaire for Persons with Intellectual Disabilities and compared to two control groups not in dementia-capable
programs matched for age, sex, and severity of ID. After 3 years, the authors found some improvement in cognition and stabilization
in everyday functioning and behaviors in the SCU residents and a worsening in the control groups. The authors noted that enrollment
in a dementia-capable program facilitated daily practice of residents’ residual skills and abilities, enhancing their memory and verbal
communication, that the prosthetic environment contributed to activity maintenance and appropriate intellectual challenges, and
that the greater participation on an individual level added to the skill maintenance. Although the interpretation of these positive
findings is not straightforward, they confirm the validity of this “in-place progression” model and provide a platform for continuing
progress in person-centered services and care for aging persons with ID.


Keywords: dementia, Down syndrome, intellectual disabilities, person-centered, special care units


INTRODUCTION


Some adults with intellectual disabilities (ID), in particular
those with Down syndrome (DS), are at an increased risk of
dementia (Cooper, 1997; Coppus et al., 2008; Janicki & Dalton,
2000; Strydom, Livingston, King, & Hassiotis, 2007; Strydom
et al., 2010; Zigman, Schupf, Devenny, Schubert, & Silverman,
2004). Dementia among adults with DS is presumed to be due to
Alzheimer’s disease (AD) (i.e., dementia of the Alzheimer’s type
(DAT); Prasher, 2005) and consequent to a long-life overexpres-
sion of the amyloid-beta protein precursor, whose gene is on
chromosome 21. Also, among adults with other types of ID, DAT
appears to be the most prevalent form of progressive dementia
(Strydom et al., 2009; Zigman et al., 2004).


Although virtually all adults with DS over the age of 40 have
sufficient neuropathology for a histological diagnosis of AD, a
small subset of adults with DS never develop the signs and symp-
toms of DAT, even in the presence of anterograde and retrograde
episodic amnesia and executive dysfunctions, thought to be a
prodromal (preclinical) phase of DAT (Ball et al., 2004; Holland,
Hon, Huppert, Sevens, & Watson, 1998). A similar scenario in the
general aging population occurs where some persons function
normally despite significant neuropathology (Desai, Grossberg, &
Chibnall, 2010; Hulette et al., 1998) or manifest domain-specific
(amnesic or non amnesic) or multiple domain deficits without
progressing to AD (Petersen, 2004).


In the general population, this discordance between the
absence of clinical decline and Alzheimer’s neuropathology has
been explained in terms of a reserve capacity hypothesis where
there are individual differences in the ability to more efficiently
use brain networks or to recruit alternative ones in the presence of
a progressively accumulating neuropathology (Stern, 2009; Thal,
2006). Recent in vivo imaging studies suggest molecular, cellular,
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and structural compensatory mechanisms in vulnerable brain
regions of adults with DS prior to the development of DAT. This
is consistent with the concept of a higher pathological threshold
for function decline that allows neurons to function relatively
normally despite extensive Alzheimer’s pathology (Haier, Head,
Head, & Lott, 2008; Head, Lott, Patterson, Doran, & Haier, 2007).
Although dementia in adults with ID (other than DS) may not
be exactly the same in origin or in sequence of progression as
that which develops among adults with DS, similar compensation
mechanisms for pathological brain aging might occur also in
this group.


Intervention studies in animal models have shown that envi-
ronmentally enriched conditions, such as structured exercise
beyond that of baseline and multiple environmental stimuli,
are able to prevent or reduce aging-related cognitive deficits in
rats (Pham, Soderstrom, Winblad, & Mohammed, 1999; Pham,
Winblad, Granholm, & Mohammed, 2002; Winocur, 1998), and,
in accordance with the functional reserve hypothesis (van Praag,
Kempermann, & Cage, 2000), to improve brain structure and
function through synaptogenesis, neurogenesis, and angiogenesis
(Churchill et al., 2002; Fillit et al., 2002).


Given these findings, this has led some workers to give an
increased emphasis on prevention of AD, intended as a reduction
of risk for the illness, at least in the general aging population.
Some factors that have evidence to support a role in prevention
are now recognized (Desai et al., 2010). These include a rich
social network, higher level of cognitive engagement during their
life span, and greater participation in physical activities (Larson,
2010; Williams, Plassman, Burke, Holsinger, & Benjamin, 2010).
Devenny et al. (1996) hypothesized that such a focus on preven-
tion (or delay of onset) may also apply to older adults with ID (in
particular, adults with DS), and that an active and socially inte-
grated lifestyle might postpone the development of dementia
despite significant AD neuropathological changes.


The overexpression of numerous chromosome 21 genes that
produce proteins critical for neuron and synapse growth, devel-
opment and maintenance, and which may be responsible in part
for developmental cognitive deficits, has been hypothesized to
participate in molecular cascades supporting neuronal compen-
sation in the brain of aging adults with DS (Head et al., 2007).
The manipulation or up-regulation of these (temporary) com-
pensatory responses by means of appropriate psychosocial inter-
ventions aimed at improving quality of life and maximizing
function in the context of existing deficits may have the potential
to promote successful brain aging and ultimately postpone or
prevent DAT in adults with DS.


Recent evidence suggests that even in the presence of clini-
cally manifest AD, neuronal stimulation through environmental
enrichment in genetically modified mice (Berardi, Braschi,
Capsoni, Cattaneo, & Maffei, 2007; Jankowsky et al., 2005) and
individually tailored multicomponent stimulation programs in
community-dwelling early-stage AD patients mitigate cognitive
and functional deficits (Burgener, Buettner, Beattie, & Rose,
2009). Notwithstanding these promising findings, there remains a
dearth of published research concerning aging people with ID as
to the efficacy of nonpharmacological interventions (such as
environmental modification, program adaptation, and special-
ized dementia-derived care) aimed at delaying the conversion
from mild cognitive impairment to clinically manifest dementia


or at slowing down the rate of progression from early-stage to
the mid-stage dementia—and ultimately at avoiding or at least
delaying admission of older adults with ID into generic long-term
facilities which may inadvertently decrease their quality of life
(Patti, Amble, & Flory, 2010).


In the attempt to deepen the knowledge about the efficacy
of nonpharmacological interventions, a study was undertaken to
examine whether specialized environmental and programmatic
interventions may affect the progression of dementia. In this
report, we present the preliminary results obtained over a 3-year
period (from inception to a 3-year follow-up) in an ongoing
prospective study, called the DAD Project—for “Down Alzheimer
Demenza,” carried out in Trento, Italy (for more details, see
http://www.validazione.eu/dad/). The main goal of the DAD
Project was to investigate the feasibility and effectiveness of
person-centered dementia care and related environmental and
psychosocial interventions provided to a group of adults with
ID and dementia, which had met with success in long-term
care applications to adults in the general population with
AD and other dementia-related deficits (e.g., Brooker, 2004;
Cohen-Mansfield, 2000; Finnema, Dreos, Ribbe, & Tilberg, 2000;
Livingston, Johnston, Katona, & Lyketsos, 2005).


METHOD


The DAD Project


The study is opportunistic, as it involved a small sample of
adults with ID aged 45 years and older who were originally con-
sidered for admission to a generic nursing home because of sus-
pected dementia-related cognitive and functional decline with
respect to their previous levels of efficiency and/or the presenta-
tion of emotional or behavioral problems no longer considered to
be manageable by their family carers (natural or foster) or by the
staff of day centers they attended or the group homes in which
they resided. Given the burgeoning number of such adults in the
Trento region of Italy, a local parent-based association decided to
establish a specialty dementia care home for adults with ID—a
free-standing special care unit (SCU) named “La Meridiana” at
one of its major service centers. Thus, these adults (who were in
jeopardy of being admitted to a local nursing home) were admit-
ted to this purpose-built residential home conceptualized as a
temporary residential care setting and designed to proactively
accommodate their changing needs in the attempt to slow down
or manage their dementia-related symptoms. The DAD Project
was thus composed of the installation of the SCU and the study
that was designed to evaluate it. The DAD Project was almost
entirely financed by ANFFAS Trentino Onlus. The financing also
covered the architectural features (spatial layout, equipment,
and furnishings) of the SCU. The SCU is located at the ANFFAS
Trentino NGO La Meridiana Trento, a building of two floors near
the center of the city of Trento, Italy.


Ethics Review


The study was approved by the Directory Board of the
National Association of Intellectual and Relational Disabilities of
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the Province of Trento (ANFFAS Trentino Onlus, Protocol no.
005932; September 15, 2005) which is one of the major Italian
parents associations for people with ID and developmental dis-
abilities. Following permissions from the day centers and nursing
homes willing to participate in the DAD Project, explicit verbal,
but not written, consent was obtained from those subjects who
were able to consent. Where such consent was not possible, family
members or guardians provided subjects’ willingness to partici-
pate in the project. All the participants were given the opportu-
nity to withdraw from the DAD Project at any stage.


Study Population


All the study participants were at least 45 years old at entry
to this longitudinal study. All were identified as having an ID;
the diagnosis was principally made by medical record review
and examination of clinical phenotypes. The following exclusion
criteria applied: severe auditory or visual impairment, signifi-
cant language disorders, clinically relevant chronic invalidating
organic or psychiatric comorbidity, and treatment with acetyl-
cholinesterase inhibitors or memantine. Level of severity of their
ID (intelligence quotient; IQ) was obtained from either historical
records (generally from testing using the Stanford–Binet or
Wisc-R) or via the administration of the Standford–Binet im-
mediately before or within 3 months after the start of the DAD
Project. These administrations were performed by professionals
not directly involved in the study. IQ values in this study are
reported as standardized scores derived from the Stanford–Binet.


Sixty subjects were involved in the DAD Project’s study.
Group SCU was the experimental group; the members of this
group were 12 residents at the SCU, as well as two adults (age 45+)
who attended the co-located day center at the SCU La Meridiana
(n = 14). There were two control groups. Group DC (for “Day
Care”) was made up of 22 adults with ID who attended a variety
of day centers for people with ID in the province of Trento; these
adults either resided with their family or in group home. Group
NH (for “Nursing Home”) was made up of 24 adults who were
residents of two nursing home facilities, in the Trento area, with
experience in the care of adults with ID.


Dementia-derived Nonpharmacological Interventions in the
SCU La Meridiana


Staff-oriented interventions Before the SCU opened, team
meetings were organized to proactively prepare staff members to
care for the adults residents with dementia. Each staff member
participated in an education program of 40 h aimed to improve
their knowledge about aging and dementia disorders in people
with ID and to acquire new competencies for dealing adequately
with aged adults with ID. Training focused on the principles of
“Gentle Care” as posited by Jones (1996) and the person-centered
care model of Kitwood (1993; 1997), both of which have the
potential to impact dementia progression in terms of cognitive
function and functional abilities and to control for behavioral
and psychological symptoms in the general AD population. The
Gentle Care method seeks to arrange an environmental fit
between the person with dementing illness and the physical space,


the programs, and the significant people with whom the person
must interact, by accommodating and supporting existing levels
of function and development, rather than challenging the person
with dementia to adapt and perform in ways no longer possible.
Kitwood’s person-centered care underlines the importance of
considering each person’s needs and preferences from a holistic
perspective. This includes associated relationships and the impact
that other people, practices, and/or the physical environment may
have on the individual. This means that carers should respect and
value the individual as a full member of a (micro)society avoiding
stigmatizing behaviors, provide individualized places of care that
are in tune with people’s changing needs, understand the per-
spective of the person, and provide a supportive social psychology
in order to help people live a life where they can experience
relative well-being.


Carers also learned to apply in day-to-day care and recreational
activities adjuvant dementia-specific care techniques, such as the
stimulation-retreat method by Lawton et al. (1998) and the lif-
estyle approach by Symard (1999). The former is an intervention
program that involves informed judgment regarding for whom
and when one-to-one additional stimulation (e.g., conversation,
reading, music, looking at pictures) is appropriate and when its
opposite, reduced stimulation or retreat, is appropriate.The choice
of a specific type of one-to-one contact is obtained by means of
each resident’s observable responses in both naturalistic and pre-
scribed contexts: when and where does (s)he sit near or distant
from other residents; what appears to be his(her) response when
others approach him(her); what can the family or others familiar
with the resident tell the team about earlier-life experiences and
individual preferences. An activity program is then determined
by consensus at the care planning sessions which are the vehicle
for discussion and regular review of the information relevant to
the stimulation-retreat prescription of each resident. Symard’s
method helps establish a daily routine for residents that is familiar
and that fills their days with meaningful activities. The first step of
implementing the lifestyle approach is assessment, that is, collect-
ing detailed descriptions of normal routine and habits broken into
24-h sections (pre-breakfast, breakfast, post-breakfast, midday
meal, afternoon, late afternoon, evening meal, bedtime, and
sleeping habits), food and beverage preferences, leisure activities
and hobbies, situations where anxiety occurs, and successful
approaches families or carers have used in the past to calm the
person. Assessment is followed by programming daily routine in
such a way that one activity flows into the next, taking into account
that participation in activities may vary across individuals and
at different times within the same resident. In accordance with
the self-determination theory by Deci and Ryan (2000), these two
adjuvant care techniques emphasize the importance of care tai-
lored to the needs and capabilities of persons with dementia and
consideration of the individual’s life context.


In order to guarantee and maintain the transfer of the carers’
newly acquired knowledge into practice, psychologists and edu-
cationalists sought to improve the staff’s abilities of reflection
and independent problem-solving during quarterly briefing
sessions. For instance, the staff were invited to pay attention
to adequate relational styles (interactive regulation) and self-
directed regulatory behaviors and, for themselves, learned how
to prevent burnout. Further education was also realized through
ad hoc brainstorming sessions each of an hour and a half that
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treated emerging problems among the SCU residents (such as
agitation-aggression, insomnia and nocturnal wandering in
a restraint-free setting, dysphagia, depression, epilepsy, and
recognition of pain).


The two control care settings (DC and NH groups) represent
good-quality standard management and care of adults with ID,
favoring individualized planning, user-friendly and people-first
language, and prosthetics fitting as much as possible different
degrees of aging-associated physical disabilities found among
people with ID. The staff at the DCs and NHs received standard
education and training for daily care provision, and just before
the start of the DAD Project, they acquired only technical knowl-
edge about aging and dementia disorders in older ID subjects. On
the other hand, and like the staff at the SCU, they, too, partici-
pated in organized quarterly meetings conducted by psycholo-
gists and professional educationists.


The client-to-staff ratio was higher in both the SCU and DCs
than in the two NHs (i.e., 1:3 vs. 1:4), but only NH residents could
count on a 24-h nurse assistance together with a daily presence of
a NH physician. In the remaining centers, each resident has his
own general practitioner (GP) who may intervene pro re nata.
The SCU residents, however, are monitored by a GP who has a
long-standing expertise in the care of older adults with ID with
or without dementia.


Environment-oriented interventions The SCU at La Meridiana
is a building with a total area of 633 m2 (6,810 sq. ft) distributed
on two floors. At the ground floor, there are different spaces
dedicated to occupational and recreational activities, a physio-
therapeutic bath, a kitchen, a dining room, three bathrooms,
and several areas for relaxation and other activities. The first floor
contains a 12-bed unit with three large shared bathrooms and
two kitchens with adjacent multiple-occupancy communal
areas—one of which has access to a safe terrace at the first floor
with low-cut plants and a gazebo (area of 180 m2 (1,937 sq. ft)).
In line with the self-regulation model by Deci and Ryan (2000),
all spaces are freely used during the day.


As there is currently no gold standard for what constitutes the
optimal milieu of a SCU for dementia patients (Dobrohotoff &
Llewellyn-Jones, 2011; Lai, Yeung, Mok, & Chi, 2009), the equip-
ment, furniture, and ornamentation of this SCU were chosen so
to convey a home-like perception for both the residents and the
staff and to avoid a number of environmental features (e.g., ambi-
ence, space, and size) that notoriously cause discomfort and dis-
ability, triggering confusion and disruptive behaviors in people
affected by dementia (Day, Carreon, & Stump, 2000; Marshall,
2001). Consequently, in the initial designs, much attention was
paid to adequate signage, unobstructive safety features, wall
colors, floor covering, air quality, ample natural daylight, and
soft, indirect, and pervasive or full-spectrum lighting avoiding
shadows, unsafe transition areas, and uncontrolled glare (Hoskins
& Marshall, 2002).


All earlier-described environmental arrangements have also
been implemented in the day center on the ground floor of La
Meridiana to meet as much as possible the SCU’s group needs for
safety, security, privacy, competence, and physical and psycho-
logical comfort. Architectural features, equipment, and furnish-
ings in the control care settings are in compliance with national
and Trentino’s regional regulations. Notwithstanding, we com-


pared the physical environment of the La Meridiana SCU with
that of the other DCs, group homes, and NHs by means of an
observation scale originally created to investigate facilitators or
barriers that may be present or absent in the home of adults
affected by AD (Chiogna & Dalprà, 2009). The observation scale
was used by a graduate student in architecture not directly
involved in the DAD Project. The scale is composed of three
dichotomous subscales that assess the presence or absence of
measures or precautions relative to floors, walls, lighting, plants,
kitchen/living room, bedrooms, balconies, scales, and elevators
aimed at reducing motor (64 items), sensory (34 items), and
AD-related cognitive (59 items) disabilities.


Other miscellaneous environmental features As the SCU was
conceptualized as a restraint-free care setting, all bedrooms
have a camera with a centralized video surveillance system. This
electronic surveillance, although impinging a person’s right to
privacy (Niemeijer et al., 2010; Welsh, Hassiotis, O’Mahoney,
& Deahl, 2003), facilitates the residents’ freedom of movement
at night—in particular for those with nocturnal wandering and
inappropriate room intrusions—while enabling the staff to avoid
or reduce residents’ fall- or aggression-related injuries.


The use of music has been observed to be a useful therapy
for the care of older people with dementia (Vink, Bruinsma, &
Scholten, 2003). Similar to frequent interpersonal contact, music
appears to have a calming effect on the behavior of patients
with dementia, especially when music is made available on an
individual basis (van der Geer, Vink, Schols, & Slaets, 2009). At
the SCU, a high-skilled certified music therapist was engaged
to provide the SCU staff with a 15-h training course followed
by three 2-h practice sessions in the use of individually
tailored music for people with mental and cognitive disorders.
SCU residents could listen in general or by their own request
to their preferred music during the toileting activities by
means of an iPod installation in two of the three bathrooms
of the SCU.


Animal-assisted therapy has shown positive effects on behav-
ior in the general dementia population, although it is unclear
whether resident pet dogs are more effective than visiting ones
(Filan & Llewellyn-Jones, 2006). A male cocker spaniel who had
been a pet dog was brought in to be with the SCU residents who
are allowed to seek his companionship at any moment of the day.
None of these miscellaneous features were present in the control
settings.


Client-oriented Interventions Similar internal and external
activities were offered on a regular basis to all the study partici-
pants. Among the internal day activities, besides individual
grooming and routine domestic activities, there are daily indi-
vidual or group activities, recreational, occupational, and music
activities, motor rehabilitation sessions, or other physical activi-
ties. External activities include shopping, walks, one-day trips,
and weekly animal-assisted activities. The NH residents had less
contact with the local community, but participated in pro-
grammed occupational group activities conducted in the resi-
dence with the scope to stimulate aggregation and socialization.
Participation in activities described earlier was quantified for
1 month in terms of frequency and duration (expressed in
hours/minutes).
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Outcome Measures


The main outcome of this part of the DAD Project is the
collective rate of decline in cognition, daily functioning, and
behavior of the participants in the study; these were indexed
by means of a validated Italian version (De Vreese, Mantesso,
Scarazzini, Menegatti, & Gomiero, 2007) of the Dementia
Questionnaire for Persons with Intellectual Disabilities (Dementia
Questionnaire for Persons with Intellectual Disabilities (DMR),
(Evenhuis, Kengren, & Eurlings, 2004). The DMR is a 50-item
informant-based questionnaire with two types of scores: the
“Sum of Cognitive Score” (SCS)—those items related to cognitive
functions (short- and long-term memory, temporal and spatial
orientation)—(score range: 0–44) and the “Sum of Social Scores”
(SOS)—those items related to social scores (language, activities
and interest, mood, functional abilities, behavior disorders)—
(score range: 0–60). Higher DMR scores represent a higher fre-
quency of behaviors that are indicative of cognitive deterioration.
The DMR change scores of the SCU group were compared with
those obtained by from the control groups, matching for age, sex,
and severity of ID.


The DMR has been administered at baseline and repeated
after a 3-year interval. The SCS and SOS of the SCU group were
compared to those obtained by the DC and NH groups. We were
unaware of a better way to quantify individual differences in the
earliest potential indicators of future dementia for the current
research purpose, especially in people with ID. In using the DMR,
we noted that it was not used to diagnose dementia, but rather to
serve as an index of possible future dementia. As in all longitudi-
nal studies, every subject entered the present study presumably
at a different, unknown stage of preclinical dementia (from only
a few years away from a clinical diagnosis to never getting a
diagnosis), so the SCS and SOS were judged to be reasonable
quantitative indexes.


A secondary outcome of the present study is the number of the
DCs’ attendees who were transferred to a NH because of dementia-
related increasing assistance needs with or without behavior prob-
lems in comparison with the SCU residents over the 3 years.


Data Analysis


The data were analyzed using SPSS for Windows, version
15.01 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Baseline data were analyzed
with chi-squared tests for dichotomous variables and analyses
of variance for continuous variables with post hoc Bonferroni’s
comparisons. A two-way mixed-design analysis of covariance
(ANCOVA) was conducted with dependent variables SCS and
SOS and their respective subscores, time point (baseline, 3-year
follow-up) as the within-subjects factor and group (SCU,
DC, NH) as the between-subjects factor, with baseline DMR
sub-scores and confounds (age, sex, ID diagnosis and severity,
and presence or absence of psychotropic drugs1) as covariates. An
exploratory logistic regression analysis with forward method was


also computed with transfer to a NH vs. “in-place progression” in
the course of the 3-year observation, as dependent variable and
baseline SCS and SOS and the aforementioned confounding
variables as covariates. Significant differences were defined as
p-value <0.05.


Finally, to verify whether changes in the SCS and SOS of each
study participant were reliable (i.e., reflected more than a simple
fluctuation of the measuring instrument), we computed the
Jacobson and Truax’s Reliable Change Index (RCI, Jacobson &
Truax, 1991) by using standard deviation, square roots, and reli-
ability indexes (Beutler & Moleiro, 2006; Maassen, 2004) derived
from the data of the Italian validation study of DMR (De Vreese
et al., 2007). RCIs for SCS and SOS were 1.3 and 1.9, respectively.
These values were used with a 95% criterion such that an indi-
vidual change in the DMR scores greater than these, whether
improvement or deterioration, would only occur due to an unre-
liability of the DMR alone in less than 5% of times when two
measurements are made on the same individual.


FINDINGS


Study Population


Table 1 illustrates the baseline demographical and clinical
characteristics of the study population. No significant differences
among the three groups were found for age or sex distributions,
or actual IQ values, both as continuous values and as distribution
of severity level according to the DSM-IV-TR (American Psychi-
atric Association, 2000), and SOS. By contrast, the prevalence
of DS and non-DS subjects significantly differed (c2 = 13.7,
p < 0.001) among the three groups. As expected, the SCU group’s
baseline SCS score was higher and thus more impaired (F = 4.4,
p = 0.02) than those of the control groups, with significant
Bonferroni’s post hoc differences between the SCU and both the
DC (p = 0.02) and NH subjects (p < 0.05). Mean (�SD) baseline
“mood” subscores did not differ among the three groups (SCU:
5.3 (�2.8); DC: 5.1 (�2.8); NH: 4 (�1.2); F = 1.9, p = 0.16),
excluding a “pseudodementia” behind the more impaired SCS of
the experimental group.


The frequency of psychotropic medication prescribed for
daily use in the last year before follow-up assessment was signifi-
cantly higher in non-DS than in DS subjects (c2 = 4.86, p = 0.03),
but not among groups (c2 = 3.6, p = 0.16).


Environment-oriented Intervention


A total of 24 observational scales have been compiled: one for
the SCU, one in each of the two NHs and 21 scales for the DC
group (16 at home with the family or group homes and five
ID-specific DCs). Figure 1 displays the appropriateness of archi-
tectural supports to overcome motor, sensory, and AD-related
cognitive disabilities, expressed in percentages. For the DC group,
we computed an average weighted for the number of persons
attending the DCs, whereas the percentages for the NH group
are a mean of the two residential settings since there were no
statistically significant differences between them. The SCU had


1In the last year of the study observation, data (yes/no) were collected on the
prescription for daily use of psychotropic medications (e.g., mood stabilizers,
benzodiazepines, Z-drugs, antidepressants, first and second generation anti-
psychotics) alone or in co-medication.
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a significantly more adequate environmental control of the resi-
dents’ motor (c2 = 43.8, p < 0.001), sensory (c2 = 15.2, p < 0.001),
and AD-related cognitive (c2 = 18.8, p < 0.001) disabilities com-
pared to the control settings.


Client-oriented Interventions


There was a very wide individual variation in the frequency
and duration with which people participate in activities in all
three settings impeding us to compute a reliable statistical analy-
sis. For illustrative purposes, we present in Figure 2 a 1-month
observation for 13 out of the 14 SCU subjects.


Primary Outcome Measure


Since there were three deaths across this 3-year period
(two DC subjects and one NH resident) before the follow-up
assessment, the programmed ANCOVA was computed on 57
subjects. The within-subjects contrasts revealed a significant
main time ¥ group interaction effect (F = 9.5, p < 0.001) for the
SCS, independently of its baseline score. The form of this inter-
action is represented in Figure 3 which shows an improvement
in the SCU group and a worsening in the two control groups.
Among the confounding variables taken into account in the
present study, sex (F = 4.2, p < 0.05) and psychotropic medica-
tions (F = 5.7, p = 0.02) were found to be significant covariates.


There was a significant interaction between time and group
for both “short-term memory” (F = 5.9, p < 0.01) and “long-term
memory” SCS subscores (F = 5.7, p < 0.01), but not for the “ori-
entation” subscore (F = 2.1, p = 0.13) which in turn showed a
significant time effect (F = 6.8, p = 0.01). Baseline “short-term
memory” (F = 7.7, p < 0.01) and “orientation” (F = 7.2, p = 0.01)
scores resulted to be significant covariates. Among the other
confounds, only the baseline IQ values were found a significant
covariate (F = 6.6, p = 0.02) for the within-subjects changes of
the “orientation” score across the 3-year period. By contrast,
there were no main effects of time (F = 3.6, p = 0.06) and of
time ¥ group interaction (F = 0.8, p = 0.45) for the SOS (see
Figure 4). Significant covariates were baseline SOS (F = 15.5,
p < 0.001), psychotropic medication use (F = 6.0, p = 0.02), and
IQ values (F = 4.6, p = 0.04). Only the “language” domain of the
five SOS subscores evidenced a significant interaction between
time and group in favor of the SCU group (F = 3.6, p = 0.04),
adjusted for its baseline score and the other confounds
mentioned earlier. Noteworthy, daily use of psychotropic drugs in


TABLE 1
Baseline demographic and clinical characteristics of the study sample


SCU
n = 14


DC
n = 22


NH
n = 24


Sex Male 7 11 12
(50%) (50%) (50%)


DS Present DS 10 15 5
(71.4%) (66.2%) (16.7%)


Age Mean 53.2 55.2 51.9
SD (6.9) (7.5) (5.5)


IQ values Mean 29.9 32.7 27.3
SD (11.6) (14.8) (13.3)


Level of IQ Category Pr Se Mo Mi Pr Se Mo Mi Pr Se Mo Mi
N/% 6 4 4 0 8 3 8 3 13 5 4 2


43% 28.5% 28.5% 0 36% 14% 36% 14% 54.2% 20.8% 16.7% 8.3%
DMR/SCS Mean 25.4 13.6 15.1


SD (10.9) (14.3) (10.9)
DMR/SOS Mean 19.3 16.9 13.9


SD (10.6) (12.4) (8.7)


Pr = Profound (�25); Se = Severe (26–35); Mo = Moderate (36–49); Mi = Mild (�50); SCU = special care unit; DC = day center; NH = nursing home


FIGURE 1


Appropriateness1 of the environment in the three settings.
1Based on the questionnaire (Chiogna & Dalprà, 2009).
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the last 12 months before follow-up assessment (F = 9.1, p < 0.01)
and the ID diagnosis (DS vs. non-DS) (F = 5.5, p = 0.02) were
found to be statistically significant covariates for the within-
subjects change score in the SOS “activities & interest” domain.
The former may be probably due to the frequent adverse effects of
psychotropic use such as emotional and cognitive blunting. The
remaining covariates (age, sex, and actual IQ) never reached a
statistical level of significance, except the baseline IQ values for
the within-subject changes in the “behavioral disorders” subscore
(F = 6.5, p = 0.01).


Since the prevalence of DS and non-DS subjects resulted signifi-
cantly different among the three groups and since adults with DS are
notably at increased risk of dementia compared to non-DS subjects,
we conducted the same ANCOVA analysis separately for DS and
non-DS participants.As regards the DS participants, there was again
a significant time ¥ group interaction (F = 7.02, p = 0.005) but only
for the SCS with none of the confounds as covariates reaching a level
of statistical significance. By contrast, no significant interactions
between time and group were found nor for the SCS (F = 1.98,
p = 0.163) neither for the SOS (F = 0.19, p = 0.827) in the non-DS
sample. Fifty-one (89.5%) and 48 (84.2%) subjects had a RCI
greater than 1.3 and 1.9, respectively, for SCS and SOS, indicating
that in the majority of the study participants, the observed DMR
change scores were reliable and did not result from a simple fluctua-
tion due to repeated measurements.


Secondary Outcome Measure


During this 3-year timeline of the DAD Project, six out of the
22 DCs’ attendees moved to a NH because of dementia-related
management problems, whereas all SCU residents were still living
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FIGURE 2


A 1-month observation of day-to-day activities done by 13 SCU residents.


FIGURE 3


Mean DMR/SCS obtained by the three study groups across the
3-year period.
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in the La Meridiana (c2 = 4.6, p = 0.03). Of interest is that all
adults who moved to a NH had DS. Table 2 illustrates their age
and baseline SCS and SOS in comparison with the SCU and other
DC residents who aged in place. Institutionalized subjects were
significantly older in age (F = 7.6, p < 0.01) and obtained higher
(i.e., worse) baseline SOS (F = 7.6, p < 0.01). The differences of
the baseline IQ values and SCS between the two groups felt
short of statistical significance: F = 3.1, p = 0.08; F = 3.5, p = 0.07,
respectively. The planned forward logistic regression analysis pre-
dicted with an overall accuracy of 81.6% (c2 = 14.8, p < 0.01) the
likelihood of NH admission with baseline SOS as the only signi-
ficant predictor (B = 0.1, SE = 0.06, Wald = 4.6, Exp(B) = 1.1,
p = 0.03) over and above the effect of group membership, age, sex,
ID diagnosis, IQ values, and baseline SCS.


DISCUSSION


In this 3-year study, we applied a multicomponent interven-
tion approach encompassing simultaneously environmental and
professional aspects, derived from evidenced-based quality care
in the general dementia population, to a small experimental
sample of adults with ID who were aged 45 years and older and
who had been considered no longer suitable to attend day centers
and/or to continue to reside in their group or family homes
because of cognitive deterioration and significant behavioral
changes. Instead of being institutionalized in a generic nursing
home, they moved to a specialized dementia care setting with
the aim of postponing the conversion from a prodromal mild
cognitive impairment to a clinically manifest dementia or to
delay the progression from early stage to more advanced stages of
dementia. The SCU residents were compared to two “usual-care”
comparison groups matched for age, sex, and severity of ID. The
members of one group attended traditional DCs and lived with
their family or in ID-specific group homes. The other group was
composed of adults who had already been placed in two generic
nursing facilities. The rate of change in cognition, daily function-
ing, emotion, and behavior as measured by the DMR (Evenhuis
et al., 2004) and the number of ID adults of the DC and SCU
groups who had moved to a NH at the end of the observation
period were the outcomes to verify feasibility and efficacy of this
prospective study.


The results showed that the SCU residents, despite (early)
cognitive deterioration at the initial evaluation, demonstrated a
significant improvement on the DMR/SCS scores across a 3-year
period, compared to the control DC and NH groups. A post hoc
analysis showed that this significant between-group difference in
favor of the SCU residents was present only in the subsample of
adults with DS. This improvement was observed independently of
the baseline SCS scores and regarded the two memory domains
of the DMR. After 3 years of life in the SCU, the experimental
group remained stationary in their daily functioning (basic
activities of daily living, leisure activities, and interests), mood,
and behavior, whereas the control group subjects’ SOS scores
overall worsened. As graphically shown in Figure 4, changes
in SOS between initial and follow-up assessment in the SCU
group were minimal, whereas the control groups’ SOS increased
(worsened). This opposite pattern did, however, not reach a


FIGURE 4


Mean DMR/SOS obtained by the three study groups across the
3-year period.


TABLE 2
Comparison of baseline demographical and clinical
characteristics of adults with ID by those placed or not placed
in nursing homes (NH) in November 2009


Adults with ID and
placement in NH


Adults with ID and no
placement in NH


n 6 40
Age Mean 61.3 53.1


SD (2.7) (7.1)
IQ values Mean 23 33.3


SD (19) (11.8)
DMR/SCS Mean 27.8 16.3


SD (15.6) (13.4)
DMR/SOS Mean 28.8 15.6


SD (15.4) (9.6)
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statistically significant level, except for the verbal communication
abilities, even after controlling for their baseline level.


The multicomponential nature of the DAD Project does not
permit a straightforward interpretation of these positive findings.
Also, this study is the first to our knowledge to address the impact
of a longitudinal dementia speciality program on cognition, func-
tioning, and emotion/behavior in adults with ID with (early)
cognitive deterioration. However, a number of plausible explana-
tions may be put forward; some of them inspired by data from the
research literature on nonpharmacological intervention proce-
dures in the general dementia population.


First, a person-centered approach, which satisfies basic
human needs of people with dementia and systematically
avoids stigmatizing behavior of staff (Spector & Orrell, 2010),
has revealed significant relationships with relevant outcomes
for the general dementia population, including depression,
health, anxiety, self-esteem, personal control, and activity
maintenance, some of which represent enduring and potentially
significant factors for long-term outcomes (Moyle, 2010). We
may therefore surmise that this person-centered approach
systematically applied in the SCU might have facilitated daily
practice of the residents’ residual skills and abilities, enhancing
their memory and verbal communication abilities. Second,
other aspects of autonomy such as self-determination, freedom
of choice and self-rule, appropriately balanced against a duty of
care intended as beneficence (i.e., doing good), and the quality
of relational styles (e.g., interactive regulation, self-directed
regulatory behaviors) have all been carefully considered by the
SCU staff. This was evident also from a qualitative analysis of a
1-month observation of the type and duration of participation
in internal and external activities offered to the care receivers
in the three settings. Clearly, it was not the type and frequency
but rather its participation at the individual level in the acti-
vities which represented a discriminatory aspect among the
groups. Third, the SCU’s proactive environmental modifications
resulted not only to be more dementia-friendly compared to
the other traditional ID care settings, but also more adapted to
age-related physical and sensory impairments. The prosthetic
environment of the SCU probably contributed to activity
maintenance of their residents by subjecting them daily to
appropriate intellectual challenges. Finally, and although not
directly investigated, all the earlier outlined differences between
the SCU and the other care settings might have increased the
SCU personnel’s job satisfaction which is known to result in
extra time spent with residents’ care and leisure daily activities,
bettering the overall quality of care relation in people with AD
(Olanzarán et al., 2010).


Thus, overall, this wide range of accommodations and inter-
vention procedures in a person-centered specialized care setting,
such as La Meridiana, might have decreased or at least kept low
across this 3-year observation period residents’ psychological
distress which, when chronic or recurrent, is known to be
an important risk factor of accelerated cognitive decline and
dementia, at least in the general aging population (Desai et al.,
2010).


It was noteworthy that none of the SCU residents needed
relocation, whereas six out of the 22 (27%) DC attendees had to
be placed in a traditional nursing facility because of dementia-
related care management problems. All six had DS and were older


in age in accord with the literature (Patti et al., 2010). It would
appear that we, too, observed that cognitive deterioration, even in
its early stages, is associated with specific behavioral changes in
adults with DS (Adams & Oliver, 2010). As a matter of fact, only
baseline SOS scores predicted with good accuracy future nursing
facility placement.


Apart from the small sample size, there were other metho-
dological limitations of this study. First, the far most difficult
problem facing every prospective study of aging people with ID
is that, invariably, subjects may be at a different stage of any
preclinical dementia process at the start of the study and there is
no way to precisely determine this staging at present. Thus, the
differences we observed between care settings may be in part
ascribed to these stage effects. Second, some of the data were
collected at the start of study (such as the severity of ID) and
therefore the premorbid level of ID could not be controlled for
with standard measures. Yet, severity of ID appears not be a
superior risk factor for dementia (Coppus et al., 2008). Third,
the DMR is an informant-based questionnaire, completed by
staff. Both interviewers and interviewees were aware of the
living setting of each subject; hence, a potential observation
bias cannot be excluded. Nevertheless, all participants were
followed longitudinally by the same staff and both interviewers
and interviewees were blind to the baseline DMR scores, with
informants’ responses directly entered in electronic format via
a protected gateway to the web site created ad hoc for data
gathering from all the sites involved in the DAD Project.
Fourth, the living conditions and needs of family caregivers of
those subjects who were day center participants have not been
addressed, and, therefore, it is unclear whether potentially con-
founding family-related variables might have influenced the
course of aging-related mental, behavioral, or functional decline
during the 3-year timeline of the study. Finally, cost-related
measures have not been included in this study. There were
however, some indirect indicators of cost-effectiveness of the
DAD Project, such as the hospitalization rate and number of
traumatic falls. SCU residents were admitted to the hospital for
17 days against an average of 46 days in the control settings.
There were only three falls among the SCU residents during
the whole 3-year period, whereas the incidence of falls in the
control settings was three falls per year.


The provision of daily care in adults with ID with possible
or probable dementia and age-related cognitive decline is known
to be associated with unique carer issues and considerable
emotional exhaustion (Lloyd, Kalsy, & Gatherer, 2008). Usually,
low staff experience with dementia care, increased staff time to
be spent in caregiving and difficulties in coping with challenging
behavior, and expressions of pessimism about changing the
course of dementia all explain why many ID services apply the
so-called “referral out” model, relocating adults affected by
dementia in traditional residential care with a consequent wors-
ening of quality of life and quickening of the clinical course of
dementia (Donaldson, 2002; Janicki, Dalton, McCallion, Baxley,
& Zendell, 2005).


We hope that these findings will stimulate the dissemination
of this “in-place progression” model in other countries, as well as
provide a platform for continuing advances in multicomponent
nonpharmacological intervention procedures to improve services
and care for persons with ID and dementia.
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Sezione ricerca 


Caregiver - diagnosi e terapia. 


Le caratteristiche e le inferenze implicite delle persone che assistono soggetti non-autosufficienti, 


quale peso e impatto nelle attività di cura alla persona? 


Questo contributo nasce da una revisione della letteratura medico-psicologica relativa agli anziani 


affetti da demenza che è stata effettuata a partire dal novembre 2006 all’interno del progetto DAD di 


ANFFAS TRENTINO ONLUS. 


Lo scopo è unicamente quello di introdurre un breve sunto e sollecitare una riflessione invitando alla 


lettura di due articoli: Caregiver Characteristics Are Associated with Neuropsychiatric Symptoms of 


Dementia, e Effectiveness of Atypical Antipsychotic Drugs in Patients with Alzheimer’s Disease 


Poiché dalle evidenze che emergono nella pratica clinica e professionale stiamo riscontrando che 


molti dati provenienti dallo studio della demenza sono simili per molti aspetti con i soggetti anziani 


con disabilità intellettiva, vorremmo allargare un ambito di discussione con la speranza che possa 


favorire una discussione multidisciplinare e con la proposta di una prima parziale ipotesi di lettura del 


fenomeno anche in chiave psicologico-sociale. 


Premessa 


Crediamo che nessuna persona che lavori in un ambito di cura della persona nutra ancora la 


convinta illusione di pretendere che tutte le diagnosi o valutazioni funzionali siano oggettive, sappiamo 


bene da lungo tempo (Sokorin, 1965) che questo termine da un certo punto di vista è fuorviante, dato 


che ogni colloquio clinico o intervista più o meno strutturata, deve mediare un contenuto, una datità, 


con un interazione sociale e che questo è sempre un processo congiunto, sempre esposto ad una 


interpretazione mutevole (Trentini, 1995). 


Sono moltissimi gli studi che si sono interessati delle caratteristiche e delle condizioni dei 


caregiver
1 e delle conseguenze delle malattie cronico-invalidanti dei congiunti sia in termini bio-


psicologici che sociali (si veda la bibliografia, per approfondimenti). 


                                                 
1 Il termine caregiver, che in italiano può esser tradotto con “accudente”, verrà da ora utilizzato per designare il fornitore di 
caregiving, in italiano “accudimento”, che comprende la cura, assistenza nelle funzioni quotidiane e sorveglianza 
(compagnia o supervisione) di persone non autosufficienti. 
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I risultati della ricerca più recente nell’ambito della disabilità intellettiva sono sovrapponibili a 


quelli degli studi sopraccitati (Plant e Sanders, 2007) e l’importanza dei caregiver diventa un dato 


particolarmente rilevante per alcune categorie di soggetti bisognosi di cura ed assistenza continuativa 


ed in particolare, disabili intellettivi, anziani con demenza e soggetti che presentano disturbi 


psichiatrici, in questi casi molte volte la valutazione funzionale o la diagnosi tipologica non avviene o 


non può avvenire completamente con la collaborazione diretta del soggetto e cresce il peso e 


l’influenza diretta del caregiver sulla stessa formulazione diagnostica (McCallion et al. 2005). 


E’ evidente un effetto “spurio” che si genera nel contatto con familiari (o operatori) che lavorano 


con soggetti che presentano problematiche comportamentali o psichiatriche come dimostrato in modo 


inconfutabile da un recente studio di Sink et al. (2006) che si basa su un’analisi di un campione 


rappresentativo di 5.788 malati di demenza e relativi caregiver informali che assistono il loro 


famigliare a domicilio. 


Ci ha colpito constatare con quale significatività statistica tutti i tratti indipendenti presi in 


considerazione dei caregiver siano in relazione lineare con i sintomi neuropsichiatrici della demenza. 


Questi sintomi non cognitivi, definiti anche Sintomi Psicologici e Comportamentali della demenza 


(BPSD, Finkel e Burns, 2000) sono molto frequenti nel corso della malattia (Lyketsos et al., 2002); 


costituiscono un grave problema per i pazienti  e per chi presta loro assistenza, anticipando assieme alla 


gravità di demenza, la richiesta di istituzionalizzazione (Yaffe et al., 2002), e quindi rappresentano uno 


degli  obiettivi terapeutici principali nella gestione della demenza (Cummings e Zhong, 2006). 


Tuttavia, dai risultati dello studio di Sink et al. (2006) emerge con chiarezza uno dei motivi principali 


della modesta efficacia ottenuta finora sia dagli interventi farmacologici (Ballard e Waite, 2006; 


Schneider et al., 2006a,b, Sink et al., 2005) che non farmacologici rivolti al malato (Livingston et al., 


2005) o ai caregiver (Selwood et al., 2006, ma si veda anche Vickrey et al., 2006) nel trattamento dei 


BPSD. 


Metodo 


Lo studio di Sink et al. (2006) riporta l’analisi dei dati di 5.788 coppie malato-caregiver  raccolti in 


una intervista effettuata a domicilio prima dell’avvio dello studio multicentrico controllato MADDE 


sull’efficacia dei programmi di supporto volti a ridurre lo stress assistenziale e la depressione nei 


caregiver informali di malati di demenza (Newcomer et al., 1999). Oltre alle caratteristiche 


demografiche statiche di ciascun caregiver (età, sesso, scolarità, stato civile, grado di parentela con il 


malato) sono stati raccolti dati riguardanti il proprio stato di salute autopercepito (cattivo, scarso, 
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buono, eccellente), la necessità di aiuto nello svolgere le proprie attività quotidiane strumentali 


(Lawton e Brody, 1969) e di base (Katz et al., 1963), le ore di assistenza settimanalmente dedicate al 


malato, il livello di depressione (Geriatric Depression Scale-15, Sheikh e Yesavage, 1986, range: 0-15, 


un punteggio più alto indica uno stato depressivo maggiore; un punteggio ≥ 6 è indicativo di una 


depressione di rilevanza clinica) e di percezione di sofferenza e affaticamento derivante dal caregiving 


(Zarit Burden Inventory, 1980, range 0–32, un punteggio più elevato indica un maggiore stress).  


Il campione dei caregiver era composto da persone che avevano un età media di 64 anni, di cui il 


72% erano donne, e il 49% era sposato con il paziente (32% mogli, 17% mariti). Il punteggio medio 


all’inventario dello stress assistenziale percepito dal caregiver era pari a 14,6 e il 32% accusava 


significativi sintomi di depressione di fronte ad una salute fisica giudicata dalla maggioranza dei 


caregiver da eccellente a buona, con una mediana di quasi 90 ore settimanali dedicate all’assistenza del 


malato.  


Per quanto riguarda i malati, sono stati raccolti oltre ai dati demografici, il reddito familiare 


annuale, il grado di dipendenza nelle attività di base (autonomo – parziale dipendente – totalmente 


dipendente) e di decadimento cognitivo quantificato con il Mini-Mental State Examination (MMSE, 


Folstein et al., 1979; range: 0-30; un punteggio alto indica un minor livello di compromissione 


cognitiva globale: lieve: 21-30 – moderato: 11-20 – severo: 0-10) e il tipo di demenza (diagnosi 


nosografica). I malati  assistiti dal proprio famigliare  avevano un età media di 79 anni, il 60% era 


composto da donne, il 61%  risultava affetto da una demenza Alzheimer, il 75% aveva una dipendenza 


parziale nelle attività di base (Katz et al., 1963) con un punteggio medio al MMSE pari a 14,2 (± 8,8) e 


il 35% risultava avere un reddito familiare annuo inferiore a 10.000 $. 


Infine, durante le interviste iniziali è stato richiesto ai caregiver  di indicare la semplice presenza 


(non è stata valutata né la frequenza né la gravità dei sintomi indicati) di 12 sintomi neuropsichiatrici  


nei malati assistiti al proprio domicilio: agitazione psicomotoria con iperattività motoria, vocalizzazioni 


ripetitive, vedere o sentire cose che non ci sono (allucinazioni), sospetti e accuse (paranoia, ideazione 


delirante), episodi di  rabbia irragionevole con agitazione, aggressività, pericolosità per sé e per gli 


altri, distruzione di oggetti, richieste incessanti, vagabondaggio (deambulazione compulsiva con o 


senza fughe) e disturbi del sonno. La somma di questi sintomi è stata identificata come variabile 


dipendente: i caregiver riportavano una media di 4,8 (± 2,8) sintomi neuropsichiatrici nel loro malato. 


La figura 1 rappresenta la frequenza espressa in percentuali, dei singoli 12 sintomi non cognitivi 


rilevati dal caregiver principale.  
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Figura 1 . - Frequenza di 12 sintomi neuropsichiatrici rilevati da 5.788 caregiver di malati di demenza. 
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Si è applicata un’analisi di regressione semplice per valutare le relazioni che intercorrono tra le 


caratteristiche dei caregiver e il numero di sintomi neuropsichiatrici rilevati. Le correlazioni 


significative sono state inserite poi in una analisi di regressione lineare multivariata dopo aver 


incrociato anche i dati relativi all’età, sesso, tipologia e severità di demenza, livello di dipendenza nelle 


attività basilari del vivere quotidiano dei malati. La relazione tra stress assistenziale o depressione dei 


caregiver e i sintomi neuropsichiatrici sono state corrette oltre che dalle caratteristiche dei malati anche 


dall’età, sesso e livello di educazione formale dei caregiver medesimi. 


Risultati 


Dallo studio emerge che i caregiver che sono più giovani, meno scolarizzati, più depressi e più 


stressati dal carico assistenziale o che impiegano più ore alla settimana nell’assistenza, riportano un 


numero significativamente maggiore di sintomi neuropsichiatrici nei loro famigliari che non i caregiver 


più anziani, più scolarizzati, non depressi e meno affaticati dal carico di accudimento e che dedicano un 


numero minore ore di assistenza. L’entità dell’effetto delle caratteristiche dei caregiver sul numero di 


sintomi non cognitivi riportati è risultata modesta, ma sempre statisticamente significativa. Ad 


esempio, i caregiver più giovani segnalano mediamente 1,5 comportamenti problematici in più rispetto 


a coloro di età avanzata e questo indipendentemente dalle condizioni accertate nella persona 


malata che accudiscono, quali l’età, il sesso, il tipo e la gravità di demenza e il livello di disabilità 


funzionale. 
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Nelle conclusioni che il gruppo di Sink et al. (2006) riporta, viene sottolineato che la natura 


trasversale dello studio impedisce di definire la direzione della relazione tra stress e depressione dei 


caregiver e i sintomi non cognitivi manifestati dai loro famigliari. Tuttavia, il fatto che la correlazione 


rimane significativa anche dopo correzione per le caratteristiche statiche dei caregiver e per la gravità 


di demenza in termini cognitivi e funzionali dei famigliari e che in altri studi, un alto livello di 


emozione espressa (atteggiamenti critici) da parte dei caregiver predice l’insorgenza dei 


comportamenti problematici nei loro famigliari, depone a favore dell’ipotesi che siano propria la 


depressione e l’elevato livello di stress assistenziale autopercepito dei caregiver a favorire  la comparsa 


dei BPSD. E’ stato in qualche modo necessario a questo punto collegare questo risultato con quello 


altrettanto eclatante legato agli scarsi benefici terapeutici in rapporto agli effetti collaterali degli 


antipsicotici di seconda generazione (atipici: olanzapina, ripseridone, quetiapina) nel trattamento della 


psicosi e dell’agitazione/aggressività in soggetti con demenza Alzheimer, rilevato dallo studio CATIE-


AD (Schneider et al. 2006b). 


Si tratta di un RCT multicentrico finanziato dal National Institute of Mental Health, di 36 


settimane, condotto su 421 malati AD non ricoverati (età media di 77,9 anni; MMSE basale media di 


15/30 [range: 5-26]; 10% pazienti istituzionalizzati). Tutti i malati arruolati manifestavano sintomi 


neuropsichiatrici (deliri, allucinazioni, aggressività o agitazione) di natura primaria, di elevata 


frequenza (quotidiana nell’ultima settimana o intermittente nell’ultimo mese) e dirompenza, 


necessitando di una terapia antipsicotica secondo il parere medico. I pazienti sono stati assegnati a 


caso, con un rapporto 2:2:2:3, a risperidone, olanzapina, quetiapina o placebo. Il disegno sperimentale 


dello studio è stato impostato in maniera da mimare il più possibile la buona pratica clinica (Schneider 


et al., 2001): posologia modulata sulla risposta clinica, educazione e formazione dei famigliari sia 


programmata che al bisogno, sospensione del farmaco per assoluta assenza di efficacia dopo due 


settimane di trattamento, interruzione del trattamento per problemi di tollerabilità, monitoraggio per la 


sicurezza (esami bioumorali, ECG, BMI, visus), possibilità di switchare in condizioni di doppio-cieco 


ad un antipsicotico diverso o a citalopram (fase II del RCT di cui i risultati saranno oggetto di una 


successiva pubblicazione). La misura di outcome primario era il tempo intercorso tra l’inizio del 


trattamento in fase I e la decisione di sospenderlo per qualsiasi motivo, incorporando il giudizio di 


pazienti, caregiver e medici  sull’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità del farmaco. Questo indicatore 


di esito rappresenta una misura di efficacia più globale, che rispecchia i benefici terapeutici in rapporto 


agli effetti avversi (EA). In analogia con agli altri studi clinici condotti in malati istituzionalizzati 
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(Schneider et al., 2006a; Ballard e Waite, 2006), il conseguimento alla 12esima settimana di una  


impressione clinica globale di cambiamento positivo mentre i pazienti continuavano ad assumere il 


farmaco di fase I, è stato scelto come il principale outcome secondario del RCT. Gli altri outcome 


secondari  hanno considerato il tempo intercorso tra l’inizio del trattamento in fase I e l’interruzione del 


trattamento per mancanza di efficacia, oppure per EA e intollerabilità o decesso. L’82% dei pazienti 


hanno interrotto prematuramente la terapia antipsicotica (mediana da cinque a otto settimane dall’inizio 


del trattamento; il 50% entro due mesi; il 63% alla 12esima settimana) per qualunque motivo, senza 


alcuna differenza tra i pazienti in trattamento attivo  e il gruppo placebo. L’ultima dose giornaliera 


prescritta prima della sospensione per ciascun antipsicotico è risultato mediamente entro il range 


terapeutico (risperidone: 1.0 mg; olanzapina: 5,5 mg; quetiapina: 56,5 mg) consigliato nell’ambito 


clinico, eccetto per quetiapina (Alexopoulos et al., 2005). Il tempo medio di sospensione per mancanza 


di efficacia è risultato più lungo nel gruppo assegnato a olanzapina (22,1 settimane) e risperidone (26,7 


settimane) rispetto a quello trattato con quetiapina (9,1 settimane) e placebo (9,0 settimane). I tassi di 


drop out per motivi di scarsa tollerabilità, EA o morte  erano significativamente più elevati nei pazienti 


in trattamento attivo rispetto al gruppo placebo: risperidone: 18%;  olanzapina: 24%; quetiapina: 16%; 


placebo: 5%. Non sono state rilevate differenze significative tra i quattro gruppi  per quanto riguarda il 


giudizio clinico globale di cambiamento dopo 12 settimane di trattamento:  i tassi di responder erano 


per risperidone: 29%, per olanzapina: 32%, per quetiapina: 26%, per il placebo: 21%.  Gli EA con 


incidenza significativamente superiore nei pazienti in trattamento attivo rispetto al placebo sono stati: 


sintomatologia extrapiramidale o parkinsonismo (olanzapina e risperidone: 12%);  sedazione (trattati: 


15-24% vs. placebo: 5%);  confusione (olanzapine: 18%; risperidone: 11%; placebo: 5%); 


accentuazione dei disturbi cognitivi (non rilevabili al MMSE) e psicotici (olanzapina: 5% e 7% vs. 


risperidone, quetiapina e placebo: 0-2%). Nei pazienti trattati con risperidone si è evidenziato un 


incremento significativo della prolattina. Dieci pazienti sono stati istituzionalizzati nel corso dello 


studio: risperidone (n= 3); olanzapina (n=  2); quetiapina (n= 4); placebo (n=  1).  


Nel complesso, il quadro dipinto dallo studio CATIE-AD è poco confortante: gli antipsicotici 


atipici nel trattamento della psicosi ed agitazione/aggressività in malati con demenza hanno scarsi 


benefici terapeutici e perlopiù controbilanciati da numerosi EA. Questo dato sottolinea ancora una volta 


(De Vreese, 2004) che gli antipsicotici di nuova generazione non sono farmaci da usare di routine 


nell’anziano con demenza, come anche ribadito nelle conclusioni di due recenti meta-analisi (Ballard e 


Waite, 2006; Schneider et al., 2006a).  D’altra parte il trattamento con gli antipsicotici tradizionali si 


associano ad un numero di EA largamente superiore (ad es., Tariot et al., 2006) e quindi l’uso degli 
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atipici potrebbe essere comunque preferibile (Sink et al., 2005). Infatti, in molte regioni italiane questi 


farmaci nonostante l’assenza di indicazione terapeutica, continuano ad essere dispensati gratuitamente 


dietro un piano terapeutico autorizzato dall’ASL. Il loro uso dovrebbe comunque essere limitato ai 


pazienti che presentano pochi o nessun EA in presenza di chiari benefici non solo per i caregiver 


ma anche per i malati! 


I caregiver mentono? 


E’ possibile comunque affermare che vi sono aspetti non sufficientemente presi in considerazione e 


che possono portare, se non evidenziati adeguatamente, a diagnosi sintomatologiche di “disturbi 


comportamentali” affrettate o non corrette, inficiando conseguentemente anche la scelta terapeutica? 


Quali possono essere le ragioni di questa presunta mancanza di affidabilità dei caregivers informali 


(e quasi sicuramente anche formali)? 


E’ stato abbondantemente indagato l’impatto della depressione, dello stress e della fatica percepita 


dai caregiver che prestano assistenza ai famigliari affetti da patologie croniche caratterizzate da 


disabilità cognitiva e funzionale quale la disabilità intellettiva e la demenza (ad es., Plant e Sanders, 


2007; Gitlin et al., 2005). L’influenza di questi fattori sulla malattia e la sua evoluzione è innegabile in 


diversi contesti situazionali, culturali e sociali e presenta caratteristiche cross-culturali (Aguglia et al., 


2004), ora sta assumendo un rilievo sempre maggiore l’indagine di questo fattore e del benessere del 


caregiver anche nell’aspetto attribuzionale e quindi nella valutazione dei sintomi stessi della malattia 


(Berger et al., 2005) 


 Quello che sosteniamo è che, sempre escludendo la malafede o fenomeni patologici delle 


interazioni che pure possono essere presenti, questo fenomeno possa anche essere visto come un 


possibile errore attribuzionale e presenta dei tratti caratteristici che sono assimilabili ad alcuni 


fenomeni che sono stati studiati in modo dettagliato nella psicologica sociale. 


Presumiamo che facciano già parte del bagaglio di competenze e quindi escludiamo 


preliminarmente anche i fenomeni induttivi che possono essere generati solo da interazioni non 


condotte in modo professionale: 


• Quando colui che “valuta” fornisce alla persona i riferimenti categoriali che si aspetta, 


generando i noti fenomeni inferenziali delle profezie che si autoadempiono (Rosenthal, 1985); 
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• Fenomeni di correlazione illusoria che è il caso in cui, aspettandoci che due cose siano 


collegate, inganniamo noi stessi fino a credere che di fatto lo siano, nonostante l’evidenza 


contraria; 


Facciamo riferimento in modo specifico ad altri costrutti che sono stati indagati nelle dinamiche 


d’interazione psico-sociale e che potrebbero fornire delle guide nella lettura dei risultati degli studi 


sopraccitati. 


Interazione e indici linguistici 


In ogni colloquio è evidente la presenza di misura di sicurezza, vale a dire mezzi difensivi più o 


meno consapevoli (ma che possono essere attivati consapevolmente), che sono utilizzate per far fronte 


a possibili minacce ambientali esterne o presunte tali. 


Sicuramente la cura, assistenza e sorveglianza di una persona che manifesta comportamenti 


problematici o vissute come tali, produce dei meccanismi di difesa, che sono una sorta di prevenzione 


primaria attuata per evitare di esporsi a movimenti affettivi dolorosi o a conflitti con sé o con 


l’ambiente. Tanto più è rilevante la valenza affettiva del rapporto che abbiamo con la persona malata 


tanto è più facile che agiscano le misure di sicurezza e i meccanismi di difesa e questa non è una 


caratteristica esclusiva dei familiari dato che è variamente presente anche nei caregiver formali a 


seconda del grado di condivisione emotiva (empatia). 


Vi possono essere gradazioni estremamente variegate e sovrapposizioni dei meccanismi e la 


differenza più evidente sta nel fatto che, mentre le misure di sicurezza sono più o meno consapevoli e 


possono essere portate in superficie durante intervista con il professionista (medico, psicologo, 


infermiere, assistente sociale, ecc. ), le seconde sono inconsapevoli (o se si preferisce un termine di 


deriva cognitivistica, automatiche) e si mostrano con più evidenza all’intervistatore, ma vi è riluttanza 


ad ammetterle o la negazione di esse nel momento in cui si cerca di farle emergere, inoltre agiscono 


sempre su entrambi i poli del rapporto. 


La scelta del meccanismo di difesa messo in atto dipende da molti fattori, ma in realtà trattandosi di 


un meccanismo inconscio si può parlare di “scelta” solo in senso lato.  Nella ricerca si sono evidenziate 


delle correlazioni tra delle strutturazioni di personalità forti e (forza dell’ego) cultura, esperienze di vita 


ecc. con il tipo di meccanismo utilizzato, ma quelli più facili da individuare in questo tipo di colloqui 


(ma l’elenco è solo indicativo e non esaustivo) sono la proiezione, la rimozione, la negazione, la 


razionalizzazione o il ritiro emotivo in alternativa ad un inconfessabile risentimento (per una rassegna 
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più completa, si veda Trentini 1995). Si tratta di dinamiche che se sono riconosciute, consentono al 


professionista di ponderare le asserzioni dei caregiver e di prevedere delle contromisure per ridurre la 


distorsione informativa. 


Il Bias edonico (Heider, 1958) rimane un tratto caratteristico della valutazione delle persone e 


quindi è sempre presente una tendenza a sottostimare l’insuccesso o il comportamento “strano” quando 


è attribuito a sé o ad attribuirlo a cause esterne, mentre si tende a sovrastimare la responsabilità 


personale di coloro che ci stanno attorno; in particolare questo meccanismo, abituale in tutte le 


relazioni interpersonali, viene enfatizzato dalle dinamiche ingroup-outgroup (Arcuri e Cadinu, 1998). 


 L’attivazione degli stereotipi e le credenze culturali fanno parte in molti casi di una elaborazione 


automatica dell'informazione ed influenzano l’elaborazione delle informazioni anche se non le si 


condivide (Greenberg e Pyszczynski, 1985). 


 Questo porta ad un fallimento della normale costruzione logica, perché il pregiudizio è 


sostanzialmente una scorciatoia cognitiva attivata su base emotiva e distorce l’elaborazione delle 


informazioni successive. In particolare ci sono due meccanismi tipici di stigma sociale che possono 


essere posti in atto in modo automatico nelle relazioni con persone che necessitano di aiuto: 


I. Vi è una sorta di priming semantico nel momento in cui ci si riferisce ad anziani, persone 


disabili o con tratti psichiatrici, in maniera inconsapevole attiviamo degli automatismi che 


associano queste categorizzazioni a connotazioni negative (è un fenomeno ben noto che viene 


definito anche ageismo, illustrato tra gli altri da Purdue e Gurtman [1990], ma è un termine che 


andrebbe allargato a ricomprendere altre categorie) e queste ultime influenzano 


pregiudizialmente la valutazione e la percezione interpersonale. 


II. Non ci si identifica mai con coloro che vengono considerati “diversi” da sé e questo avviene 


senza inficiare il livello di empatia, ma attraverso di esso a livello inconsapevole si crea tra 


l’operatore (medico, psicologo, infermiere, assistente sociale ecc.) e familiare o assistente 


familiare privato, una sorta di alleanza ingroup implicita e a partire da questa alleanza tra 


“normali” si giudica il malato attraverso una barriera cognitiva. 


Queste dinamiche sono normali, automatiche e non necessitano neppure di un accordo preventivo o 


di una condivisione, poiché sono in qualche modo implicite nel giudizio attribuzionale e non è 


necessario far parte di un gruppo consolidato o stratificato per adottare tali euristiche, come ha ben 


evidenziato Tajfel con il suo paradigma del gruppo minimo (1995). 
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A questo proposito una delle forme più riconoscibili e diretta che veicola stili tendenziosi di 


descrizione, riguarda il livello di astrazione linguistica con cui la descrizione della persona o dei suoi 


comportamenti viene proposta. Crediamo che il modello del bias linguistico intergruppo (LIB) 


proposto da Maass et al. (1989) possa trovare riscontro anche in questo ambito disciplinare e questo 


potrebbe essere un campo di ricerca da approfondire. 


Tentiamo di esemplificare per rendere più semplice la comprensione del costrutto – si tratta solo di 


un tentativo di lettura senza nessuna pretesa esaustiva – facendo riferimento al modello delle categorie 


linguistiche di Semin e Fiedler (1992, 1996); 


Un familiare o un operatore riferisce di un episodio accaduto con una persona con disabilità 


intellettiva durante un’attività in un centro diurno, questo è il brano della mail che viene poi inviata al 


referente del servizio: “…Si segnala che oggi A durante l'attività di teatroterapia ha avuto momenti di 


nervosismo con aggressività verbale nei confronti degli operatori che è scaturito dalla presenza di B 


(altro ospite del servizio che normalmente non è presente in detta attività)….” 


Ad un primo livello di analisi si può segnalare come in tre righe si riesca a descrivere ciò che è 


avvenuto, la diagnosi e la prognosi successiva, c’è dunque un primo errore di un metodo in un lavoro 


d’equipe, vale a dire non si tiene separata la fase descrittiva, dalla lettura dell’episodio e si identificano 


immediatamente i rimedi: se si vuole risolvere il problema di A dobbiamo evitare la compresenza di B. 


Possiamo notare anche che, mentre gli attori della scena sono indicati per nome (indice di 


responsabilità diretta e personale) le “vittime” sono identificate con un plurale majestatis (anche se in 


questo caso si trattava di un solo operatore) e questo indice linguistico normalmente è un meccanismo 


implicito identificativo di un ingroup (gli operatori vs. gli ospiti ecc). Utilizzando le categorie 


linguistiche prendiamo ora in esame il comportamento incriminato (lasciamo perdere per sintesi il 


“nervosismo” e concentriamoci sull’azione centrale): AGGRESSIVITA’ verbale. In lingua italiana il 


sostantivo aggiunto alla desinenza – ità – identifica una caratteristica dell’essere e non un’azione 


specifica, siamo quindi di fronte ad un’astrazione e questo è un indice che deve metterci in guardia, 


perché normalmente è un indice di outgroup. Semin e Fielder (1992, 1996) hanno dimostrato che 


quanto più la formula linguistica è astratta, tanto più implica una stabilità nel tempo ed è meno 


verificabile, mentre al contrario tanto più è concreta tanto più reca informazioni e quindi è verificabile 


ed eventualmente emendabile. La stessa scena poteva essere descritta con A ha detto “imbecille” a C 


(operatore) oppure A ha insultato C oppure ancora A ha offeso C, è evidente il diverso impatto e il 


rilevo psicologico e morale di queste affermazioni. Come sostenuto da Arcuri e Castelli (1996), se 
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provassimo a rappresentare graficamente queste affermazioni, possiamo trovare un gradiente su un 


continuum tra due poli astratto e concreto (Figura 2). 


Figura 2. – Diversi gradi di astrazione linguistica nella descrizione di un’azione. 


Concreto                                                                                      Astratto
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Quando consideriamo l’altro come appartenente ad un altro gruppo (outgroup), identifichiamo il 


comportamento osservato con il comportamento generale ed alziamo il livello di astrazione. Che cosa 


avviene come meccanismo automatico? 


Siamo portati ad attribuire il comportamento ad un tratto stabile della personalità dell’altro e questo 


normalmente esaurisce l’indagine e la responsabilità degli operatori o dei familiari. 


Perché A si comporta così? 


• E’ una persona aggressiva (focus centrale) 


• E’ stata infastidita da B (stimolo attivatore). 


Il comportamento incriminato dipende da un tratto disposizionale della persona (l’essere 


aggressivo) ed è una variabile indipendente e stabile che non può essere modificata, può essere solo 


tenuta sotto controllo e limitata evitando certi presunti stimoli attivatori. Cosa manca palesemente in 


questa concezione? Non esiste il contesto, non si tiene minimamente conto delle caratteristiche 


situazionali, delle persone in quel preciso e concreto ambiente e il comportamento non viene più letto 


come adattamento, ma unicamente come espressione della personalità patologica o meno di A. 


Possiamo sostenere che questa è una descrizione stereotipica, perché in questa rappresentazione 


vengono ignorate le determinanti situazionali del comportamento osservato e poiché gli stereotipi sono 


proprio attribuzioni disposizionali negative (Wyer e Srull 1989), in questa ricostruzione non c’è 


margine di intervento se non quella di rimuovere le presunte cause che hanno attivato una risposta già 
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presente nel repertorio comportamentale di A. Un esempio eclatante e documentato di questa influenza 


e delle conseguenze discriminative anche a livello terapeutico, lo proponiamo dallo studio di Bond et 


al. (1988) che hanno analizzato il comportamento negativo verso i membri di un gruppo, attuato da 


sanitari e giustificato unicamente dalla loro appartenenza ad un determinato gruppo razziale ed 


evidenzia come accettare, “perdonare” la diversità e la capacità di affrontare quello che Sarason et al. 


(1990) definiscono il “dilemma delle differenze”, non sia affatto un atteggiamento scontato nemmeno 


in ambito medico-sanitario. Iris Murdoch (1967, pag. 94) scriveva in un suo saggio – parlando 


dell’etica – “nella scelta morale è molto importante ed essenziale l’attenzione. La scelta morale è una 


questione di visione, prima ancora che di decisione; e questa visione è condizionata dal nostro 


impegno, previa la scelta di osservare il mondo con un’attenzione amorevole e attenta, frutto a sua 


volta di un impegno morale che ci permette di vedere le persone e le cose rispettandone le 


caratteristiche e le esigenze “. Il deciderci moralmente dipende da quello che vediamo; quello che 


vediamo dipende anche da una decisione etica previa (da quello che scegliamo di vedere). La Figura 3 


illustra la percentuale di attacchi a cui l’equipe rispose con l'uso della contenzione fisica e chimica in 


un gruppo di malati mentali bianchi e neri ed evidenzia come furono necessari circa 30 giorni di 


degenza, perché si arrivasse ad adottare una metodologia d’intervento e ad un trattamento uniforme ed 


omogeneo tra i due gruppi razziali a parità di condizioni cliniche. 


Figura 3 .- Ricorso a misure estreme contro malati mentali neri. 
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Conclusioni 


Quello che abbiamo proposto in queste pagine vuole essere una introduzione ad un 


approfondimento.  Infatti, per sottomettere la ragione all’esperienza si richiede che i professionisti della 


cura alla persona “difficile” imparino a considerare con più attenzione le dinamiche tra pazienti e 


caregiver nella gestione dei sintomi non cognitivi associati a patologie cronico-invalidanti, dalla 


disabilità intellettiva, alla malattie psichiatriche e la demenza.  


Certi risultati della ricerca sul campo richiedono di allargare le tradizionali categorie interpretative 


in una dipendenza più stretta dai fatti concreti che vengono rilevati piuttosto che dalle idee, 


pretendendo che nell’analisi funzionale vengano indicati gesti situati piuttosto che astrazioni, con la 


consapevolezza che nessun protocollo può esimere dai rischi interpretativi insiti in una relazione. 


Allora può essere utile tenere presente che le attribuzioni non si possono evitare, poiché sono i processi 


attraverso i quali gli individui interpretano le cause degli eventi, delle azioni, e dei fatti che si 


verificano nel loro ambiente (Weiner, 1985) e sono una conseguenza del bisogno, presente in ogni 


individuo, di comprendere il mondo e le sue regole e di attribuirgli un significato. Possiamo 


considerare questo processo come il risultato di decisioni che l'individuo mette in atto spontaneamente 


per capire chi o che cosa è responsabile degli eventi che accadono. Ogni individuo, infatti, possiede 


uno schema di attribuzioni dato da un insieme di credenze e cognizioni che viene adottato come 


modello per spiegare la realtà e i comportamenti delle persone e che costituisce il suo stile attributivo, 


ma certe patologie e comportamenti stravolgono le normali categorizzazioni e richiedono di accettare 


l’impossibilità di una corrispondenza dell’altro a quello che abbiamo pensato, rendendo evidente quella 


che dovrebbe essere una regola generale e non una eccezione. 


Comprendendo come caratteristiche diverse dei caregiver influenzano certi comportamenti 


problematici dei malati da loro assistiti, diventa importante cogliere i biases di tale processo e quindi se 


il tipo di spiegazione causale fornita è quella più omogenea al "campo psicologico" (desideri, valori, 


ecc.) dell'osservatore (effetto edonico) o la tendenza a sovrastimare i fattori personali rispetto a quelli 


ambientali (errore fondamentale) per questo può essere di grande aiuto e da un certo punto di vista 


realmente terapeutico approntare una formazione e un intervento personalizzato sul caregiver (Sink et 


al., 2006) ad impronta sia individuale che sociale. 


Sicuramente l’utilizzo di alcuni strumenti per rilevare i comportamenti problema, può aiutare ad 


avere un quadro più controllabile soprattutto in centri diurni o residenziali (per una indicazione di 


alcuni strumenti, si veda Gomiero et al. 2006), così come può essere efficace dal punto di vista 
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qualitativo una metodologia di osservazione strutturata basata sullo shadowing2 tramite un pacchetto 


software quale l’OsbWin (Millcamp et al., 2003). Quest’ultimo è uno strumento osservativo che 


permette, attraverso l’utilizzo di un palmare e di video riprese, di osservare e verificare il 


comportamento di un soggetto colto nelle interazioni normali del suo ambiente di vita e attraverso 


questo tipo di osservazione, di individuare le strategie più adatte per il singolo soggetto in quel 


specifico contesto ambientale. 


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 già 


fornite (Vickrey et al., 2006), sia migliorata la condizione del malato e del caregiver.  


In questa ricerca i partecipanti che hanno ricevuto l’intervento hanno evidenziato una maggiore 


qualità nell’attività di cura su 21 di 23 linee guida (P  0.013 per tutti), hanno utilizzato l’assistenza 


delle agenzie territoriali in proporzione maggiore (P  0.03)  rispetto a coloro che hanno ricevuto le 


cure secondo i protocolli abituali e i pazienti del gruppo sperimentale hanno evidenziato una migliore 


qualità di vita, la terapia è il caregiver e l’intervento sul caregiver è un atto terapeutico a tutti gli effetti. 


La demenza e con essa altri tipi di patologie invalidanti sono condizioni croniche e inguaribili in 


questa ottica una altra esigenza forte nel prendersi cura (care) del paziente non autosufficiente è quella 


della flessibilità (esempio occorre lasciare girare il malato anche nell’orario di pranzo e far riscaldare il 


pranzo più tardi, perché “lui” oggi ha deciso che a mezzogiorno non voleva mangiare) ed è essenziale 


creare una rete di solidarietà attorno e nel vivo delle relazioni familiari. 


In questa logica di valorizzazione delle capacità delle persone non autosufficienti occorre 


promuovere, nei professionisti della cura, la capacità di trovare il senso e la gratificazione del proprio 


operare anche per risultati minimi, perché lavorare con persone affette da demenza e/o non 


autosufficienti è un impegno non solo faticoso, ma spesso logorante sul piano psicologico, occorre 


essere capaci di reggere la frustrazione derivante dal “curare senza guarire”. Quale sostegno potrebbe 


essere allora più efficace di quello che permette di trovare un senso per il proprio agire quotidiano? 


Questo può consentire di leggere la propria esperienza con il malato demente e/o non autosufficiente 


alla luce del criterio di responsabilità e di rispetto? 


                                                 
2 Tecnica di osservazione dell’interazione sociale che fa perno su di un individuo che l’osservatore segue come fosse un 
ombra. 
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La bioetica può essere un alleato di chi lavora con l’Uomo in difficoltà, perché induce ad affrontare 


il problema sull’unico terreno dove non valgono equivoci o strumentalizzazioni: quello della coscienza. 


In molti casi lo stress del caregiver non è legato alla gravità delle funzioni cognitive né alla gravità 


clinica della malattia né ai livelli funzionali (cioè la quantità di dpendenza nell’attività quotidiana che 


la persona non autosufficiente esprime), ma è correlata fortemente con la gravità, la numerosità e la 


frequenza dei disturbi comportamentali e l’istituzionalizzazione è in molti casi esito della crisi del 


caregiver che non dall’aggravamento del paziente. La crisi del caregiver è fatta anche dalla mancanza 


di conoscenze, la mancanza dell’accompagnamento, del medico che non lo istruisce su quello che potrà 


capitare, dal non venire accompagnato poi da equipe esperta  nell’affrontare le difficoltà, dal non 


proteggerlo dalla solitudine, ma l’assistenza ai caregiver può ridurre la severità dei sintomi e ritardare 


l’istituzionalizzazione e questo necessita di una progettazione di una molteplicità di interventi relativi 


alla cura della salute e servizi sociali. 


Pazienti e caregiver possono beneficiare di un sistema di cura coordinata e far sì che sia migliorata 


la qualità di cura e la percezione da parte dei caregiver della qualità del loro aiuto, oltre al ruolo e alla 


salienza del supporto sociale, proprio perché la persona non autosufficiente conserva le sue 


caratteristiche insopprimibili di persona umana e di cittadino, un “doppio valore“ che necessità di tutela 


della dignità, dei diritti e degli interessi. 
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INTRODUZIONE


La sindrome di Down (Down’s Syndrome, DS) è la cau-
sa geneticamente determinata più frequente di disabi-
lità intellettiva ed evolutiva (IDD) (Roizen e Patterson,
2003). I progressi scientifici della medicina, e le conqui-
ste in ambito politico e sociale che hanno contribuito
al significativo aumento delle attese di vita della popo-
lazione generale sono molto simili a quelli che hanno
determinato un incremento della longevità nelle per-
sone con DS (Janicki e Walsh, 2002), la cui entità, tut-
tavia, è in funzione del livello di compromissione cogni-
tiva, oltre che adattiva (Formica, 2000).
Questo allungamento della aspettativa di vita nei
soggetti con DS, che si stima in Italia intorno ai 62 an-
ni di età (Mastroiacovo et al., 2002), si associa ad un
rischio età-correlato di demenza che è maggiore ri-
spetto alla popolazione generale. L’elevato rischio di
sviluppare demenza con l’avanzare dell’età deriva ve-
rosimilmente dall’iperproduzione di beta-amiloide,
codificato proprio sul braccio lungo del cromosoma
21 (Schupf, 2002). Infatti, l’incidenza delle tipiche alte-
razioni neuropatologiche alzheimeriane aumenta in
modo esponenziale nei cervelli di soggetti con DS a
partire dalla terza decade di età fino ad arrivare al
100% in quelli ultrasessantenni (Mann, 1988). Anche
i tassi di prevalenza di demenza primaria –  la cui for-
ma prevalente nei soggetti DS è la Dementia in Alz-
heimer’s Disease (DAD, demenza nella Malattia Alz-
heimer) –  è di gran lunga superiore rispetto a quel-
li nella popolazione generale, anticipando di circa 30
anni l’esordio della malattia: 9,3%, 36,1% e 54,5% ri-


spettivamente nella quarta, quinta e sesta decade di
età (Prasher, 2005).


L’ANZIANO CON IDD CHE SI AMMALA DI DEMENZA: 
UN PROBLEMA


Il modello contenitivo e custodialistico della presa in
carico di adulti e anziani con IDD in generale, e con
DS in particolare, è stato via via abbandonato per un
modello interventistico e riabilitativo che integra co-
strutti multidimensionali sulla qualità di vita del disabi-
le e metodologie d’intervento, secondo le indicazioni
dell’American Association of Intellectual Developmental
Disability (AAIDD, 2005). Ciò ha portato, come esito
di processo, ad una riduzione del numero di conten-
zioni fisiche, di psicofarmaci e delle chiamate mediche
per emergenza (Corti, 2007).
Tuttavia, gli attuali servizi dedicati alla IDD, pur essen-
do esperti nell’assistere e curare adulti e anziani con
DS, in grado anche di gestire i disturbi del comporta-
mento adattivo e le varie complicanze di natura psi-
chiatrica, vanno incontro a serie difficoltà quando que-
ste persone si ammalano anche di demenza (Huxley
et al., 2005). Il personale di cura è poco o per niente
preparato a gestire i deficit cognitivi e i disturbi non
cognitivi (BPSD, sintomi comportamentali e psichici
della demenza) di nuova comparsa associati ad una
progressiva perdita delle abilità funzionali residue pre-
morbose, e i centri, spesso, sono sprovvisti di ambien-
ti necessari per assicurare i bisogni specifici di questi
‘nuovi’ pazienti. La non preparazione del personale, e
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la non adeguatezza degli ambienti e degli aspetti orga-
nizzativi, espongono questi ‘nuovi’ pazienti ad un eleva-
to rischio di ingresso anticipato in una casa protetta
per anziani, con un inevitabile aumento della sofferen-
za psicologica del malato e della famiglia e dei costi so-
ciali per la collettività.


IL PROGETTO DAD: PER UNA MIGLIORE GESTIONE


DELL’ANZIANO CON IDD E DEMENZA


Nel mese di novembre 2005 ha preso il via il ‘Proget-
to DAD’ dell’ANFFAS Trentino Onlus con l’apertura di
una nuova comunità alloggio ‘La Meridiana’ per una de-
cina di adulti e anziani con IDD, prevalentemente con
DS, che durante il giorno frequentano un centro diur-
no annesso aperto ad altre persone con IDD.Uno de-
gli obiettivi principali del progetto è verificare se alcu-
ne modalità d’intervento, adottate dalla buona prassi
clinica nella popolazione generale affetta da demenza,
siano in grado di ritardare il trasferimento dei suoi
ospiti in una struttura per anziani rispetto a coloro che
frequentano i servizi dedicati alla IDD con una gestio-
ne ‘tradizionale’. Questi interventi sono sia di tipo glo-
bale, sia legati a procedure specifiche, e hanno scopi sia
preventivi (ritardare la comparsa di una DAD clinica-
mente conclamata) che di trattamento sintomatico
(rallentare la progressione dei deficit cognitivi e funzio-
nali e controllare i disturbi non cognitivi di una DAD).
Gli approcci globali sperimentati sono quelli della
Gentle Care di Moyra Jones (edizione italiana a cura di
Bartorelli, 2005) e della Person-centered Care di Tom
Kitwood (1997). Il primo si pone l’obiettivo di soste-
nere il benessere dell’ospite attraverso la ‘trasforma-
zione protesica’ non solo dello spazio fisico, ma anche
degli operatori e dell’ospite medesimo e delle sue at-
tività quotidiane (Guaita, 2005).Anche la gestione per-
sona-centrica di Tom Kitwood mira al benessere del-
l’ospite partendo dal presupposto che, oltre al danno
cerebrale, altri fattori incidono profondamente sul vi-
vere quotidiano della singola persona quali la salute fi-
sica, la biografia, la personalità e il contesto psico-so-
ciale. Tutti gli operatori del centro sperimentale sono
stati quindi formati con un corso teorico-pratico di
base volto ad insegnare i principî di entrambi suddetti
approcci con periodiche verifiche ed aggiornamenti.
Per contro, gli interventi specifici sono orientati alla
sfera cognitiva (stimolazione cognitiva mediante tera-
pia ricreazionale ed attività di socializzazione), alla sti-


molazione sensoriale (musicoterapia con o senza bal-
lo, attività formali ed informali con cane addestrato ‘re-
sidente’) e all’attività fisica (ginnastica in acqua, piscina).
Alcuni operatori hanno partecipato a corsi tenuti dai
rispettivi esperti di ciascuna procedura (musicotera-
peuta, addestratore di cane, psicologo e/o educatore).
Le attività fisiche, invece, sono svolte da fisioterapisti e
da diplomati ISEF. L’elasticità organizzativa, la massima
flessibilità nei tempi e nei modi di attuazione (Lawton
et al., 1998) di suddetti interventi, i più personalizzati
possibile (Symard, 1999) e proposti in modo ludico
(Cohen-Mansfield, 2000), fungono da rinforzi ‘terapeu-
tici’ essenziali nel ‘prendersi cura’ degli ospiti.


STORIE DI VITA SIMILI, PERCORSI DI CURA DIFFERENTI


Descriviamo ora i percorsi di cura di due coppie di an-
ziani con DS, due maschi e due femmine, paragonabi-
li, all’interno della coppia, in termini di età, di gravità del
ritardo mentale e di background socio-culturale. Un
soggetto di ogni coppia è stato inserito nel centro spe-
rimentale ‘La Meridiana’, mentre il rispettivo ‘caso-con-
trollo’ è stato preso in carico da una comunità alloggio
dedicata alla IDD tradizionale.


Caso 1
Maschio con buone capacità e autonomie personali e
sociali. Ha lavorato per diversi anni presso la coopera-
tiva Laboratorio Sociale di Trento dove effettuava atti-
vità soprattutto di assemblaggio. Per più di 10 anni è
stato ospite delle comunità alloggio dell’ANFFAS Tren-
tino e negli ultimi anni ha perso interesse alle attività
di assemblaggio ed è stato accolto in uno dei centri
diurni della stessa associazione.
Dal mese di novembre 2005 è stato inserito nel cen-
tro sperimentale ‘La Meridiana’, e dal momento del
suo inserimento non ha mostrato segni evidenti di de-
cadimento cognitivo: un solo punto di regressione nel-
l’ultimo anno al SCS del Dementia Questionnaire for
Persons with Intellectual disabilities (DMR, v.Appendice)
(Fig. 1). Si sveglia presto la mattina (verso le 6:30),
mantiene molto interesse nel sapere chi sarà l’opera-
tore in servizio e nell’informarsi su quelli eventualmen-
te in ferie, mentre nel pomeriggio gradisce appartarsi
dopo pranzo per dei sonnellini nell’area adiacente al-
l’ingresso del centro diurno da dove sorveglia l’entra-
ta di tutte le persone che, dopo averle riconosciute, si
affretta a salutare. Continua a collaborare se lo decide,
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a piccole attività domestiche (ad esempio aiutare nel-
la spesa al supermercato) e agli interventi di stimola-
zione proposti. Continua anche a mantenere e a desi-
derare i rapporti con i familiari che si occupano di lui.
Alla Supports Intensity Scale (SIS, versione italiana a cu-
ra di Leoni e Croce, 2007) che valuta i bisogni di so-
stegno in otto diversi domini della qualità di vita di
persone con IDD, ha ottenuto nel mese di giugno
2007 un punteggio totale di 87 pari al 19°esimo per-
centile (Fig. 2). Infine, non evidenzia una necessità di
supporto intenso nelle attività quotidiane di base
(AFAST, FAST) così come non evidenzia particolari
difficoltà comportamentali (AADS) e medico-sanitarie
(Tab. 1).


Caso 2
Maschio con buone capacità e autonomie personali e
sociali. In passato ha lavorato per diversi anni presso la
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Figura 1 - Dementia Questionnaire for Persons with Intellectual


disabilities (DMR).


Figura 2 - Valutazione dell’intensità dei bisogni di sostegno (SIS).
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cooperativa Laboratorio Sociale di Trento dove effet-
tuava, come il caso 1, attività soprattutto di assemblag-
gio. Da più di 10 anni è ospite delle comunità alloggio
dell’ANFFAS Trentino Onlus e negli ultimi anni, in cor-
rispondenza dell’invecchiamento che lo rendeva inabi-
le alla continuazione delle routines lavorative, è stato
accolto in uno dei centri diurni della stessa associazio-
ne.
A partire dall’inizio del 2006 si è notato un progressi-
vo decadimento delle capacità cognitive, con difficoltà
di comprendere istruzioni, perdita di memoria, difficol-
tà nel rispondere agli stimoli: 5 punti di regressione in
un anno alla SCS e 9 punti alla SOS del DMR (Fig. 1).
Ha evidenziato successivamente anche agnosia visiva
ed uditiva, fino ad arrivare ad una perdita importante
delle abilità residue: va aiutato nel vestirsi, nell’utilizzo
della toilette e nel lavarsi. Si è posta quindi una diagno-
si clinica di DAD secondo i criteri dell’American Asso-
ciation on Mental Retardation (AAMR, Aylward et al.,


1997). Successivamente è insorta anche difficoltà di
deglutizione, per cui doveva essere assistito nei pasti di
cibo frullato. Per una progressiva perdita del linguaggio
e della capacità di adattamento all’ambiente di vita, il
soggetto è apparso sempre più disturbato dagli altri
ospiti del centro diurno (Tab. 1). Nel mese di agosto
2007 si è deciso per un inserimento in una casa di ri-
poso per anziani. I dati di una valutazione multidimen-
sionale effettuata poco prima sono riportati nella Ta-
bella 1. La SIS, effettuata nel mese di giugno 2007, evi-
denzia una necessità di supporto intenso nelle attività
quotidiane e relazionali, e di particolari bisogni di so-
stegno di tipo comportamentale, con un punteggio to-
tale di 120 pari al 91°esimo percentile (Fig. 2).


Caso 3
Femmina. Ha vissuto in famiglia fino al 1982, anno in
cui è stata inserita presso ANFFAS Trentino Onlus, ma
in precedenza aveva già trascorso alcuni anni presso
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a b a b


Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4


Sesso Maschio Maschio Femmina Femmina


Età (aa.) 57 61 58 60


AADS: F D I F D I F D I F D I


– Deficit comportamentali (max. = 306) 10 0 0 64 29 29 2 4 15 95 59 55


– Eccessi comportamentali (max. = 198) 8 0 0 34 22 20 6 4 15 48 46 48


CIRS


– Indice di severità (max. = 5) 1,23 1,15 1,23 1,61


– Indice di comorbilità (max. = 13) 1 0 1 2


AFAST (max. = 46) 3 31 27 45


Diagnosi di DAD no sì sì sì


GDS/FAST 2 7/c 6/d 7/f


I valori riportati si riferiscono al momento della istituzionalizzazione in casa di riposo dei casi 2 e 4.
a: Ospite del centro “La Meridiana”; b: Ospite di un centro dedicato tradizionale; AADS*: Assessment for Adults with Developmental Disabilities: F: fre-
quenza; D: difficoltà di gestione; I: impatto sulla qualità di vita della persona; CIRS: Cumulative Illness Rating Scale; AFAST*: Alzheimer Functional Asses-
sment Tool; GDS: Global Deterioration Scale; FAST: Functional Assessment Staging. * Si veda in Appendice, per una breve descrizione dei contenuti del-
le scale dedicate alla IDD e DAD.


Tabella 1 - Caratteristiche anagrafiche e cliniche dei quattro casi descritti.







ESPERIENZE


I luoghi
della cura


22


diversi istituti del Trentino e nell’infanzia si segnala un
ricovero di circa un anno per problemi polmonari (so-
spetta tubercolosi). Ha sempre dimostrato una buona
comprensione del linguaggio soprattutto dialettale e
ha mostrato ottime capacità relazionali, autonomie
personali e sociali con grande attenzione al contesto.
Per le sue buone capacità di interazione e di compren-
sione ha sempre collaborato attivamente alle attività
domestiche in cui veniva coinvolta, pur in presenza di
un importante deficit visivo. Soffre da anni di un seve-
ro ipotiroidismo.
Dal mese di novembre 2005 è stata inserita presso il
centro sperimentale ‘La Meridiana’, ma dall’inizio del
2006 gli operatori hanno segnalato un evidente bra-
dipsichismo e una maggiore difficoltà nella gestione
quotidiana, caratterizzata da crescenti atteggiamenti
oppositivi durante l’igiene personale e in tutti gli spo-
stamenti all’interno del centro. È comparsa inoltre epi-
sodica urgenza minzionale e alcuni BPSD, specie du-
rante le ore notturne.Viene ripetuto il DMR che evi-
denzia una perdita di 3 punti alla SCS e 8 punti alla
SOS rispetto alla rilevazione di 12 mesi prima (Fig. 1).
Ipotizzando una diagnosi clinica di DAD secondo i cri-
teri AAMR (Aylward et al., 1997), viene attuata una
maggiore flessibilità nella gestione e negli interventi
formali ed informali. I punteggi alle scale di valutazione
del comportamento e della disabilità funzionale, ripor-
tati nella Tab. 1, corroborano l’ipotesi diagnostica di
una DAD, confermata da un punteggio elevato alla SIS
di 109 pari al 73°esimo percentile (Fig. 2). In questi ul-
timi mesi, tuttavia, non sono stati segnalati ulteriori
peggioramenti di rilevanza clinica nei tre domini prin-
cipali della demenza quali le funzioni cognitive, le abili-
tà funzionali e il comportamento. L’ospite non assume
per ora alcun psicofarmaco.


Caso 4
Femmina. È vissuta in famiglia fino alla morte di en-
trambi i genitori, dopo di che è stata inserita presso
uno dei centri diurni socio-educativi di ANFFAS Tren-
tino Onlus, rientrando la sera in famiglia presso una
cognata; era dotata di buone autonomie personali con
una grande capacità relazionale e di interazione con le
persone. Circa 4 anni fa è stata accolta presso una co-
munità alloggio di ANFFAS Trentino Onlus per iniziale
peggioramento della situazione clinica (deficit visivo,
grave ipotiroidismo) e per le difficoltà di gestione da
parte familiare.
A partire dal 2004 si era notato un iniziale ma pro-


gressivo deterioramento delle capacità cognitive resi-
due (difficoltà di comprendere istruzioni, perdita di
memoria, difficoltà nel rispondere agli stimoli, agnosia
visiva ed uditiva), fino ad arrivare ad una regressione
importante dei livelli di autonomia, per cui doveva es-
sere costantemente sostenuta nelle principali attività
di base (vestizione, igiene, alimentazione). Compatibile
con una diagnosi clinica di una DAD (AAMR,Aylward
et al., 1997) vi è stata successivamente una progressi-
va scomparsa delle competenze linguistiche, fonte di
un ulteriore peggioramento della sua capacità di adat-
tamento all’ambiente sociale. Infatti, nell’ultimo anno si
è osservata una ulteriore perdita di 4 e 6 punti alla
SCS e SOS del DRM (Fig. 1). Più di recente si sono
presentate difficoltà crescenti nella deambulazione, ri-
petuti episodi di ab ingestis, frequenti momenti di labi-
lità emotiva con crisi ripetute di pianto. Il decorso cli-
nico si è poi complicato con disfagia stabilizzata, ipo-
tensione ortostatica e crisi epilettiche. La condizione
generale, diventando sempre più incompatibile con le
strutture ANFFAS Trentino Onlus, ha portato ad un
suo inserimento in una casa di riposo per anziani. La
Tabella 1 e la Figura 2 (punteggio totale di 122 pari al
91°esimo percentile) riassumono il profilo clinico e i
suoi bisogni di sostegno poco prima del suo ricovero
nella casa di soggiorno.


ALCUNE CONSIDERAZIONI DI NATURA ETICA


Allo stato attuale delle nostre conoscenze non è pos-
sibile provare con certezza quanto una condizione di
vita psico-sociale favorevole possa influire nei confron-
ti di una malattia neurodegenerativa come la DAD, sia
in termini di prevenzione che di contenimento sinto-
matico. Tuttavia, le storie raccontate sottolineano
quanto una gestione mirata al benessere della perso-
na nella sua interezza, aiutata da interventi orientati sia
alle funzioni cognitive, alle abilità quotidiane, alle emo-
zioni, che all’attività fisica, possa interferire positiva-
mente sul destino cognitivo e quindi anche sociale a
medio-lungo termine di anziani con DS. Le due perso-
ne inserite nel centro ‘La Meridiana’ sono ancora pre-
senti a distanza di due anni dal loro ingresso, mentre
gli altri due anziani, comparabili ai soggetti ‘sperimenta-
li’ per sesso, età, grado di ritardo mentale, storia di vi-
ta e background socio-culturale, ma inseriti in una co-
munità alloggio tradizionale, sono già stati trasferiti in
una struttura per anziani.
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Il caso 1, come il suo ‘caso-controllo’, aveva abbando-
nato qualche anno or sono la sua attività lavorativa in
un Laboratorio Sociale di Trento, episodio verosimil-
mente indicativo di una perdita di spinta motivazionale
età-correlata. Il caso 2, invece, pur in presenza di un
identico percorso di cura, ha sviluppato una DAD con-
clamata poco tempo dopo il suo inserimento in una
comunità alloggio tradizionale. Non si può escludere
che il caso 1 non sarebbe andato incontro a demenza
neppure se fosse stato inserito in una comunità allog-
gio di tipo tradizionale, come non è da escludere l’in-
sorgenza di una malattia dementigena nel caso 2 qua-
lora fosse stato inserito nel centro ‘La Meridiana’ (vedi
caso 3).Tuttavia, è anche ragionevole ipotizzare che gli
interventi, sia di tipo globale che dominio-specifici, a cui
è stato sottoposto il caso 1 nel centro sperimentale
abbiano, per ora, ritardato la manifestazione clinica di
una DAD, nonostante una molto probabile presenza di
tipiche alterazioni neuropatologiche della malattia. Di
fatto, dati derivanti sia da modelli animali con topi
transgenici affetti da malattia alzheimeriana (Berardi et
al., 2007) che da studi epidemiologici nella popolazione
generale (Albert, 2007) evidenziano un ruolo ‘protetti-
vo’ di una vita con un mirato grado di stimolazione a
più livelli verso la demenza di Alzheimer. D’altro canto,
è anche plausibile immaginare che qualora il caso 2 fos-
se stato preso in carico dal centro ‘La Meridiana’, si sa-
rebbe potuto ritardare il suo trasferimento in una
struttura per anziani (vedi caso 3).
Le storie di vita delle due donne sono molto simili, ad
eccezione dell’esordio della DAD, avvenuta circa un
anno e mezzo prima nel ‘caso-controllo’ rispetto al ca-
so 3 inserito nel centro ‘La Meridiana’. Il caso 3, pur in
presenza di notevoli problemi di comportamento sia
diurni che notturni, è gestito senza grosse difficoltà dal
personale di cura formato, con addirittura una tempo-
ranea stabilizzazione del quadro sintomatologico. Per
contro, il caso 4, che ha evidenziato una rapida ed ine-
sorabile progressione della malattia, è stato inserito in
una struttura protetta per anziani non solo per gli in-
gravescenti comportamenti dirompenti, ma anche per
le tipiche complicazioni legate alla fase avanzata della
Demenza Alzheimer, di difficile controllo in una comu-
nità alloggio tradizionale. La permanenza del caso 3
nel centro sperimentale, e l’allontanamento del caso 4
dalla comunità alloggio tradizionale, concordano con la
superiorità dei nuclei specialistici (SCU, Special Care
Units) nel ‘prendersi cura’ dei malati di demenza con
BPSD rispetto ai servizi residenziali tradizionali, sebbe-


ne non esistano a tutt’oggi né una definizione standard
degli SCU né dati conclusivi circa gli esiti in termini co-
gnitivi, funzionali e comportamentali dei loro residenti
(Lai et al., 2007).


Di recente, il Comitato Nazionale per la Bioetica, in un
documento intitolato “Bioetica e diritti degli anziani“
(20 gennaio 2006, http://www.governo.it/bioetica/te-
sti/anziani.pdf) sottolinea che, in ogni età ed in ogni cir-
costanza, la persona non autosufficiente conserva le
sue caratteristiche insopprimibili di persona umana e
di cittadino, un “doppio valore“ che ne tutela la digni-
tà, i diritti e gli interessi.
In questa ottica, la dimensione assistenziale dell’anzia-
no con IDD è certamente la più intricata e ricca di
contraddizioni: ad esempio si sostiene molto intensa-
mente la necessità di un’assistenza fuori dalle case di
riposo (mediante la creazione di “Case Famiglia” o di
“Comunità”) – orientamento sicuramente positivo –
mentre si sa che, per coloro che sviluppano una de-
menza, una soluzione del genere è difficilmente soste-
nibile soprattutto quando mancano gli ambienti ade-
guati e il personale di cura formato a soddisfare i nuo-
vi bisogni assistenziali di questi ospiti.
È bene che i politici e gli amministratori si avvicinino a
questi problemi con la consapevolezza che affrontare
in termini metodologici sia la nuova longevità del dis-
abile che la demenza nell’anziano disabile significa po-
ter affrontare ancora meglio il problema dell’anziano
in generale, avvalendosi, anche per l’invecchiamento, di
quanto avvenuto per l’età evolutiva dove il migliora-
mento della cultura educativa nei confronti dei bambi-
ni con IDD ha portato ad un miglioramento della qua-
lità dell’educazione in generale (Perini, 1990).
Progetti come la Meridiana, seppure impegnativi sul pia-
no economico, almeno all’inizio come lo sono di con-
suetudine gli avvii di uno SCU per malati di demenza in
generale (Grant e Ory, 2000), sono comunque sicura-
mente meno onerosi rispetto a quello che costano le
persone con IDD e demenza inserite in casa di riposo.
Inoltre, la qualità di vita di queste persone risulta il più
delle volte estremamente povera, e ciò è intollerabile
per una società civile ed economicamente avanzata.
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DEMENTIA QUESTIONNAIRE FOR PERSONS
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES (DMR)


È un questionario indiretto volto allo screening per la demen-
za in persone con IDD di grado lieve,moderato e severo, ba-
sato su osservazioni nella vita quotidiana (Evenhuis et al.,
2004). Il questionario è composto da 50 domande suddivise
in otto sottodimensioni: memoria episodica recente, remota
e autobiografica, orientamento spazio-temporale, comunica-
zione verbale, abilità di base, umore, attività e interessi, com-
portamenti problematici. Le domande sono disposte in se-
quenza arbitraria per prevenire effetti d’ordine. Si chiede al
caregiver di valutare le funzioni e i sintomi che il soggetto con
IDD ha manifestato negli ultimi due mesi. Ciascun item ha tre
possibili risposte: 0 punti = assenza di deficit; 1 punto = defi-
cit moderato; 2 punti = deficit severo. Sommando i punteggi
dei primi tre sottodomini si ottiene la ‘Somma degli Scores
Cognitivi’ (SCS), mentre la somma dei punteggi ottenuti nel-
le rimanenti sottoscale costituisce la ‘Somma degli Scores So-
ciali’ (SOS). Punteggi più alti indicano un maggiore deteriora-
mento (range: 0-104). La versione italiana del DMR mostra
una ottima consistenza interna (α di Cronbach di 0,92 e 0,76,
rispettivamente per la SCS e la SOS) ed elevati indici di con-
cordanza tra lo stesso intervistatore e tra due intervistatori
diversi: coefficienti di correlazioni ICC di 0,93 e 0,91 per la


SCS e di 0,84 e 0,82 per la SOS (De Vreese et al., submitted).
È in corso anche uno studio di validazione clinica. Secondo gli
autori originali, un aumento di rispettivamente 7 e 5 punti al-
la SCS e SOS in un anno è altamente indicativo di un deca-
dimento cognitivo di tipo dementigeno. Qui sotto sono ri-
portati, a titolo di esempio, alcune domande per i sottodomi-
ni orientamento e comunicazione verbale:


Capisce ciò che gli viene spiegato (mediante il linguaggio
orale o scritto, oppure attraverso i gesti):


Di norma sì Qualche volta Di norma no
(0) (1) (2)


Dà pugni o calci ad altre persone oppure dimostra aggres-
sività in altri modi:


Mai Qualche volta Spesso
(0) (1) (2)


ASSESSMENT FOR ADULTS WITH DEVELOPMENTAL


DISABILITIES (AADS)


È un questionario indiretto da applicare ad adulti con IDD nel
processo d’invecchiamento (Kalsy et al., 2000). Descrive i
comportamenti tipicamente osservati in corso di demenza.
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1 Agitato


Cammina su e giù, è 


incapace di stare seduto,


agitato


12 Inattivo


Non si impegna in nessuna 


attività, non è occupato 


(ad esempio, sta seduto e 


non fa nulla, fissa il vuoto o 


il muro)


Quanto spesso


Indica quanto spesso si è
ripetuto il comportamento
durante le ultime 2 settimane
(sett.)
0 = Non è successo 
1 = Una volta 
2 = 2-3 volte
3 = Più di 2-3 volte 
4 = Una volta al giorno
5 = Più di una volta al giorno
6 = Una volta all’ora/
continuamente


Difficoltà di gestione


Indica il grado di difficoltà della
gestione:
0 = Nessuna difficoltà
1 = Difficoltà molto piccola
2 = Difficoltà media
3 = Difficoltà moderata
4 = Difficoltà grave-moderata
5 = Difficoltà grave
6 = Difficoltà molto grave


Effetto sulla QoL


Indica l’effetto del
comportamento sulla persona:
0 = Nessun effetto
1 = Effetto molto piccolo
2 = Effetto medio
3 = Effetto moderato
4 = Effetto grave-moderato
5 = Effetto grave
6 = Effetto molto grave


Assessment for Adults with Developmental Disabilities (AADS)
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Richiede agli informant (personale o familiare) di riferire la fre-
quenza (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. Per cia-
scun livello di difficoltà di gestione, e dell’impatto del compor-
tamento sulla persona, sono riportati alcuni esempi come gui-
da generale. Il questionario distingue eccessi (11 item) e defi-
cit comportamentali (17 item), esitando per ciascun dominio
in tre punteggi separati per la frequenza, difficoltà di gestione
ed impatto sulla persona. I punteggi quindi sono direttamente
proporzionali alla gravità dei comportamenti osservati in ter-
mini di frequenza, difficoltà gestionale e impatto sulla persona.
È in corso uno studio di validazione in una popolazione di
adulti con IDD. Qui sotto sono riportati gli item per ciascun
tipo di comportamenti indagati.


ALZHEIMER FUNCTIONAL ASSESSMENT TOOL (AFAST)


È una scala che quantifica, attraverso l’osservazione diretta,
oppure in base alle informazioni fornite da un informant, il


livello di disabilità di persone con DAD in sei attività quoti-
diane di base (uso dei servizi igienici e controllo sfinteriale,
alimentazione, deambulazione, doccia/bagno, igiene perso-
nale e vestizione) e il grado di consapevolezza dell’ambien-
te (www.emedicinehelath.com/articles/51731-6.asp). Cia-
scun dominio indagato prevede 6 o 7 livelli di dipendenza:
0 (indipendenza) – 5/6 (totale dipendenza). Il punteggio è
quindi direttamente proporzionale al grado di disabilità. È in
corso uno studio di validazione in una popolazione con
IDD affetta da demenza. Si illustra a titolo di esempio il do-
minio dell’uso dei servizi e il controllo sfinteriale:
0. È in grado di usare da solo i servizi in ambienti familiari


e non familiari.
1. Va in bagno in modo autonomo oppure chiede aiuto,


può esserci bisogno di ricordargli l’uso della carta igieni-
ca e di lavare le mani.


2. Occasionali incidenti nell’uso del bagno, necessità di ri-
chiami verbali.


3. Necessità di assistenza per usare i servizi igienici in tem-
pi prestabiliti (il/la paziente non va in bagno spontanea-
mente); rimane continente per il 90% del tempo.
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Sezione 1. Scala dei bisogni di sostegno


Parte A: SOSTEGNI Punteggi 
Attività relative alla vita nell’ambiente domestico grezzi


Frequenza Durata Tipo
quotidiana


1. Utilizzare il gabinetto 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4


2. Prendersi cura degli abiti 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4


(compreso fare il bucato)


3. Preparare i pasti 0 1 2 3 X 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4


4. Consumare i pasti 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4


5. Riassettare e pulire la casa 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4


6. Vestirsi 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4


7. Fare il bagno e prendersi cura dell’igiene 
e della propria persona 0 1 2 3 X 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4


8. Adoperare elettrodomestici e tecnologie per la casa 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4


Punteggio grezzo Totale 


Attività relative alla vita nell’ambiente domestico


Support Intensity Scale (SIS)


Frequenza (F): Con che frequenza è necessario il sostegno in questa attività?
(0 = nessuna o meno di una volta al mese; 1 = almeno una volta al mese, ma meno di una volta alla settimana; 2 = almeno una volta
alla settimana, ma meno di una volta al giorno; 3 = almeno una volta al giorno, ma meno di una volta all’ora; 4 = ogni ora o con mag-
gior frequenza)
Durata Quotidiana del sostegno (DST): In una giornata tipica in cui il sostegno è necessario quanto tempo deve essergli dedicato?
(0 = nessuno; 1 = meno di 30 minuti; 2 = da 30 minuti a meno di 2 ore; 3 = da 2 ore a meno di 4; 4 = 4 ore o più).
Tipo di Sostegno (TS): Che tipo di sostegno deve essere fornito?
(0 = nessuno; 1 = monitoraggio; 2 = indicazioni verbali/gestuali; 3 = assistenza fisica parziale; 4 = assistenza fisica totale).
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4. Necessità di assistenza per usare i servizi igienici in tem-
pi prestabiliti (il/la paziente non va in bagno spontanea-
mente); rimane continente per il 50% del tempo.


5. Nessun controllo sfinterico urinario o fecale; necessità di
frequenti cambi degli indumenti oppure indumenti spe-
ciali (ad es., assorbente, pannolone).


SUPPORT INTENSITY SCALE (SIS)


È uno strumento multidimensionale che si propone di valu-
tare il supporto necessario per assicurare la qualità di vita in
persone con IDD, ed è costituita, nella versione per gli adul-
ti (sopra i 16 anni d’età) da tre diverse sezioni. Per le prime
due sezioni ognuna di queste attività è indagata con una
scala unipolare che va da 0 ad un massimo di 4 (a seconda
degli item) in tre diversi aspetti: frequenza, durata e tipo di
sostegno necessario per lo svolgimento dell’attività presa in
considerazione. Si tratta di un crescendo di sostegno richie-
sto per cui se, ad esempio, valutiamo il tipo di sostegno an-
dremo da 0 (nessun sostegno richiesto) a 4 (assistenza fisi-
ca totale). Nel loro insieme i punteggi standard delle sotto-
sezioni forniscono un profilo dei bisogni di sostegno della per-
sona con diverse abilità e un indice SIS dei bisogni di soste-
gno, che è calcolato sulla base dei punteggi derivati dalle sei


sottosezioni della prima sezione e fornisce un’indicazione
globale dell’intensità dei bisogni di sostegno.
La seconda sezione, e precisamente la ‘Scala supplementare
di protezione e tutela legale’, valuta le capacità di auto-tu-
tela.
La terza sezione comprende i ‘bisogni di sostegno di tipo
medico’ e i ‘bisogni di sostegno di tipo comportamentale’.
Essa individua la necessità di eventuali interventi sanitari e/o
educativi, stabilendone il livello quantitativo e qualitativo.
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La rivista è autorevole, il Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, una delle più importanti al
mondo per fattore di impatto nel campo della disabilità. E nel numero di giugno 2012 racconta una storia italiana,
una delle mille storie di sussidiarietà coniugata all’eccellenza che caratterizza il nostro Paese.


Siamo a Trento, in una palazzina del centro città. Qui ANFFAS Trentino onlus da qualche anno ha messo in opera
una SCU, “Special Care Unit” chiamata La Meridiana. In sostanza, si tratta di un centro che accoglie persone con
disabilità intellettiva grave, per la maggior parte afflitte da sindrome di Down e di età avanzata. Tutti fattori che
frequentemente portano alla demenza, causata dalla sindrome di Alzheimer. Ma questo centro, come sottolinea
la rivista americana, ha delle caratteristiche del tutto particolari. Architettoniche, intanto. Organizzazione degli
spazi, arredi, pavimenti, pareti, illuminazione, impianti, cucina, soggiorno, stanza da letto, terrazza: nulla è stato
lasciato al caso, ma è stato progettato per ridurre le difficoltà motorie ed evitare caratteristiche ambientali che
notoriamente creano disagio, scatenano confusione o innescano comportamenti dirompenti nelle persone con
demenza e non si fa uso di alcun tipo di contenzione.


Oltre alla pet-therapy, le attività interne, individuali o proposte in gruppi ristretti, includono proposte di attività
motoria,  momenti  di  shopping,  passeggiate,  gite  giornaliere  e  attività  assistita  con  il  cavallo  una  volta  alla
settimana.
Ma soprattutto è l’individualità di ogni persona a determinare la cura. È la persona a decidere orari di colazione,
pranzo e cena (e spuntini intermedi), la musica che preferisce ascoltare (anche in bagno, attraverso iPod) e le
attività a cui partecipare. E le continue riunioni degli operatori - pedagogisti, psicologi ed educatori - sono mirate
proprio a valorizzare l’iniziativa, l’autonomia e la libertà delle persone, coinvolgendo anche familiari e volontari.


L’aspetto che sorprende, e sul quale il Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities punta l’attenzione,
sono i risultati in termini di livelli cognitivi e di relazioni sociali di questa impostazione. Risultati che emergono
dal confronto nell’arco di tre  anni tra tre  gruppi omogenei di persone disabili;  gli ospiti de La Meridiana, un
gruppo che frequenta Centri diurni per persone con disabilità intellettiva e vive in Comunità alloggio o in famiglia
e un terzo gruppo di persone che vivono in  Residenze specializzate  nell’assistenza alle  persone con disabilità
intellettiva.


«L’approccio centrato sulle persone, applicato sistematicamente presso la struttura integrata “La Meridiana”», si
legge sulla rivista americana, «favorisce l’espressione della personalità e la dignità dei residenti (in linea con la
convenzione dell’ONU del 2006), incrementa le autonomie funzionali e favorisce il mantenimento quotidiano
delle capacità e abilità residue». A fronte del marcato peggioramento dei livelli cognitivi e di relazioni sociali degli
altri due gruppi, il gruppo de La Meridiana ha dimostrato un lieve miglioramento di entrambi i fattori. Di rilievo
anche  gli  effetti  sugli  operatori:  aver  incentrato  tutta  l’attività  della  Special  Care  Unity  sul  concetto  di
autoregolazione della persona e non su quello di accudimento riduce lo stress negativo degli ospiti, ma migliora la
percezione del proprio lavoro anche di chi opera nella struttura.
Proprio la formazione continua degli operatori si è  dimostrato uno degli aspetti cruciali per il benessere degli
ospiti. Su questo nodo è stato realizzato un teaching center che negli anni ha intessuto relazioni con alcune delle
più  importanti  realtà  nazionali  e  internazionali  che  si  occupano  di  disabilità  e  invecchiamento.  Di  qui
l’organizzazione di un convegno internazionale dedicato al tema della longevità nella disabilità intellettiva che si
terrà proprio  a Trento  il  5  e  6 ottobre  prossimi.  Il  mese  successivo  Matthew Janicki,  uno dei più  autorevoli
studiosi a livello internazionale (tra i responsabili del gruppo americano che ha steso le linee guida federali per il
trattamento della demenza nella Disabilità Intellettiva) ha chiesto di poter venire a visitare la struttura trentina e
nell’occasione ad Arco di Trento verrà presentata la versione italiana del documento americano.


«Il  mio  amico  Luc (De  Vreese,  psicogeriatra  di  Modena,  responsabile  scientifico  del  progetto)  ci  ha  sempre
ricordato  che  "se  una  persona  ha  una  demenza  c’è  molto  da  fare"»,  racconta  Tiziano  Gomiero,  psicologo  e
pedagogista che con il medico Ulrico Mantesso ha promosso il progetto, «ma da dove partire? Siamo partiti dal
verificare se è vero che in ogni persona dentro qualsiasi condizione rimane un desiderio inestirpabile di libertà, di
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bellezza, di relazione espresso magari in modo contraddittorio, contorto o estremamente difficile da decifrare.
Abbiamo scommesso sulla capacità di autoregolazione di persone che per una vita erano state abituate ad seguire
ritmi imposti da altri. La pubblicazione americana racconta gli esiti di questa verifica. È un punto d’inizio che
sappiamo può funzionare, non più una pia intenzione».


(Eugenio Andreatta)


© Riproduzione riservata.
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Diagnosi, intervento e gestione centrata sulla persona: 


Adulti e Anziani con Sindrome di Down e Disabilità Intellettiva 


Luc Pieter De Vreese, Tiziano Gomiero, Ulrico Mantesso. 


 


La popolazione affetta da disabilità intellettiva (Intellectual disabilities, ID) in generale e da 


sindrome di Down (Down Syndrome, DS) in particolare, sta rapidamente invecchiando con un 


maggiore rischio di sviluppare una demenza simile alla malattia di Alzheimer (Dementia in 


Alzheimer’s Disease, DAD). Nel mese di novembre 2005 ha preso il via l’attività presso ANFFAS 


TRENTINO ONLUS del centro “La Meridiana” di Trento dedicato a soggetti Down e ID di età 


adulta avanzata. Gli obiettivi del progetto sono principalmente quattro. Anzitutto, si vuole saggiare 


la affidabilità e la validità degli strumenti per la diagnosi sindromica e tipologica di demenza  in 


questa popolazione. In secondo luogo si intende verificare la fattibilità e l’efficacia degli interventi 


non farmacologici sia di tipo globale (il Person-centred Dementia Care e il Gentlecare) che legate 


ad tecniche specifiche (musicoterapia, pet therapy, snoezelen), già applicati con successo nella 


popolazione generale affetta da demenza. Terzo, si intende verificare il beneficio di suddette terapie 


psicosociali formali ed informali sia in termini preventivi (ritardare la demenza) che di trattamento 


sintomatico (rallentare la demenza) mediante nuovi strumenti di misurazione di tipo olistico e 


multidimensionale derivati sia dal mondo della ID che della demenza. Infine, un monitoraggio 


longitudinale ci permette di individuare le variabili bio-psico-sociali predittive di una futura 


demenza. 


Introduzione 


L’età media di esordio delle manifestazioni di una DAD in soggetti affetti da DS, si situa tra i 51 – 


54 anni di età (Lai, 1992), e dalla letteratura disponibile risulta che all’esame autoptico dei casi 


finora esaminati, quasi la totalità delle persone con DS di età superiore a 40 anni, mostra le tipiche 


alterazioni neuropatologiche della AD (Wisniewski e Silverman, 1996) anche se non sempre è 


evidente la demenza in vita (Brugge e coll., 1994). 


Alcuni studi riportano che dal 50 al 75% delle persone con DS sviluppano DAD nella mezz’età 


(Devenny e coll., 1996), ma rimane da chiarire se la neuropatologia alzheimeriana o le sequenze 
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degli eventi coinvolte nello sviluppo della DAD e della AD nella popolazione generale siano le 


stesse (Lay e Williams, 1989; Aylward e coll., 1997). 


Dato i maggiori tassi d’incidenza e di prevalenza di DAD rispetto alla AD nella popolazione 


generale (Zigman e coll., 1996), questo gruppo offre un’opportunità unica di stabilire modelli 


cerebrali pre-dementigeni, di comparare ciò che può predire lo sviluppo di DAD e i relativi modelli 


con quelli della AD per aiutare a determinare se entrambe le condizioni hanno la stessa origine 


neuropatologica (Haier e coll., 2003) e la medesima sequenza di progressione clinica (Lai e 


Williams, 1989). La diagnosi di una DAD è difficile (Deb e Branganza, 1999), non solo per la 


carenza di strumenti diagnostici affidabili, ma anche per la presenza di condizioni progressive 


invecchiamento-dipendenti (ad es., cofosi, malattia osteo-articolare), di comorbilità somatica (ad 


es., malattie endocrine) e psichiatrica (ad es., depressione) che possono singolarmente od in 


associazione provocare un quadro clinico simile a quello di una DAD irreversibile (Janicki e coll., 


1995; Ruocco e Swabo, 2002). 


Quello che emerge con forza dalle prime osservazioni da noi rilevate sembra indicare che una 


diagnosi ritardata di una DAD ha delle conseguenze estremamente negative sia per il malato che per 


tutti coloro che gli stanno attorno, con un immediato effetto sul peggioramento della qualità di vita 


e ulteriore aggravamento degli oneri di cura, assistenza e sorveglianza da parte della famiglia o 


servizi. Tutto questo perché la gestione quotidiana dei soggetti affetti da DAD è quasi sempre 


complicata dalla insorgenza di sintomi non cognitivi dirompenti (Millichap e coll., 2003, Jozsvai, 


2005), definiti sintomi comportamentali e psicologici della demenza (Behavioral and Psychological 


Symptoms of Dementia (BPSD), Burns e Finkel, 2000), che esacerbano lo stress non solo dei malati, 


ma anche dei caregivers formali e non, che spesso si vedono costretti a ricorrere a dei servizi 


residenziali per il loro caro, con un inevitabile aumento della sofferenza psicologica e dei costi 


economici per la collettività. 


Essendo la DAD una malattia attualmente inguaribile, una corretta gestione di questi malati 


dovrebbe mirare a diminuire lo stress e ad aumentare il benessere raggiungendo così una loro 


funzionalità ottimale come essere sociale e nel rispetto della loro personalità, fatta non solo di 


funzioni cognitive, ma anche di sentimenti, azione, appartenenza, attaccamento alle persone e di 


identità. 
 
Tale particolare attenzione metodologica implica a livello organizzativo una massima 


flessibilità nei tempi e modi di attuazione degli interventi: riattivativi nella ID o DS in età avanzata, 


migliorativi nelle fasi iniziali della DAD, protesici ed orientati al benessere nelle fasi severe ed 


avanzate della malattia. In questo contesto l’elasticità organizzativa viene considerata uno degli 


elementi terapeutici essenziali nella relazione tra malato e caregiver. 
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Obiettivi generali e specifici del progetto DAD di ANFFAS TRENTINO ONLUS 


Obiettivi generali: 


� validare gli strumenti di valutazione per la diagnosi differenziale tra demenza potenzialmente 


reversibile  - la cosiddetta pseudodemenza dovuta a un peggioramento di tutte quelle condizioni 


psico-fisiche inficiando la funzionalità cerebrale già di per sé subottimale per la disabilità 


intellettiva congenita - ed una demenza irreversibile e progressiva in soggetti di età adulta 


avanzata con ID o DS. Di conseguenza, ipotizzare i criteri per l’erogazione dei servizi e processi 


assistenziali più adeguati possibili con un monitoraggio che copra i quattro domini principali 


della demenza secondi le recenti linee-guida del trattamento della demenza Alzheimer nella 


popolazione generale (Caltagirone e coll., 2005): funzioni cognitive e abilità funzionali, 


emotività e comportamento, famiglia e qualità della vita 


� verificare l’impatto di diverse modalità d’intervento prevalentemente di tipo non farmacologico 


in un ambiente protesico secondo i principi del Gentlecare (Jones, 2005) per un’assistenza alle 


persone con o senza DAD orientata al mantenimento delle capacità cognitive, sociali,  


funzionali  residue ed al miglioramento della sfera affettiva e del comportamento e di 


conseguenza ad un benessere psicologico globale, accettabile con il grado di disabilità 


intellettiva 


� individuare attraverso un monitoraggio longitudinale le variabili bio-psico-sociali in grado di 


predire lo sviluppo di una DAD in soggetti di età adulta avanzata con ID o DS . 


Per poter avere una raccolta di dati più affidabile possibile si testerà l’utilizzo della cartella sanitaria 


assistenziale ATLANTE

 (Studio Vega), già parzialmente in dotazione all’Azienda Provinciale per 


i Servizi Sanitari di Trento, che permette, oltre ad una facile raccolta dati, controlli periodici visto il 


continuo mutamento del quadro di gravità e della rilevanza dei vari gruppi sintomatologici nelle 


diverse fasi della DAD. Le informazioni raccolte dalla cartella ATLANTE

 hanno lo scopo di 


programmare le attività sanitarie e la gestione dei problemi sanitari intercorrenti, in stretta 


collaborazione con i Medici di Medicina Generale responsabili sanitari dei soggetti arruolati nel 


progetto. Infatti, vi è una difficoltà specifica nel riconoscimento e trattamento delle patologie 


organiche concomitanti o intercorrenti in questa tipologia di malati: ciò è necessario per impedire 


che la demenza divenga una condizione che copre tutto, tale per cui ogni sintomo viene attribuito 


alla psicopatologia comportamentale premorbosa legata alla ID o alla DAD in atto, senza più 


attenzione alle situazioni trattabili che spesso l’accompagnano (De Vreese e Cester, 2003). Poiché 
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la cartella ATLANTE

 copre anche l’area socio-ambientale, sarà più facile anche il riconoscimento 


dei bisogni espressi dalle famiglie, integrata inoltre da una recente versione italiana del Camberwell 


Assessment of Need for Adults with Developmental and Intellectual Disabilities (CANDID-S) 


(Xeniditis e coll. 2003). 


Obiettivi specifici 


1.Valutazione multidimensionale: 


Di seguito sono riportate in modo sintetico nella tabella 1 gli strumenti preferenziali 


utilizzati in ambito diagnostico e nella tabella 2 quelli relativi agli interventi riattivativi, 


migliorativi, protesici e orientati alle emozioni sia a scopo di prevenzione nei soggetti con 


ID non ancora affetti da demenza che di contenimento sintomatico dei disturbi cognitivi e 


non cognitivi  in coloro con una diagnosi clinica di DAD. 


2. Interventi orientati alla funzionalità. 


Gli interventi orientati alla funzionalità globale e specifica (abilità della vita quotidiana) 


seguono i principi di due approcci paradigmatici di tipo globale, ossia la “gestione centrata 


sulla persona” di Tom Kitwood (1997) e la Gentle Care di Moyra Jones (2005). Il primo 


approccio richiede dagli operatori l’acquisizione della personalità, della biografia e della 


psicologia sociale di ciascun malato prima di implementare qualsiasi intervento orientato al 


mantenimento dell’intelligenza sociale e delle sue abilità funzionali residue. Il secondo 


individua come obiettivo non tanto il rendimento quanto il benessere sia del malato che di 


coloro che gli stanno attorno, compresi gli operatori, e come metodo l’approccio protesico 


che costruisce dall’esterno tutte le funzioni cerebrali che il malato ha perso o sta per perdere. 


La protesi comprende sia lo spazio fisico (sicurezza, comfort, semplicità, etc.) sia le persone 


i cui atteggiamenti sono caratterizzati da flessibilità, pazienza, e uso del linguaggio del 


corpo, che le attività di gruppo ed individuali che valorizzano i bisogni primari, necessari ed 


essenziali di ciascun malato. 


3. Interventi orientati alle funzioni cognitive. 


Gli interventi di stimolazione cognitiva mirano al miglioramento o mantenimento della 


capacità di elaborare e conservare nel tempo informazioni necessarie per raggiungere una 


padronanza del proprio mondo interno, dell’ambiente e delle loro reciproche interazioni. 


Sempre tenendo conto dell’obiettivo realistico di garantire “pace e benessere”, è essenziale 


una accurata valutazione delle principali funzioni corticali superiori i cui dati devono essere 


tradotti in termini sia riabilitativi che ecologici (De Vreese, 2005). Inoltre, per ridurre il 
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rischio di stress nel malato durante questi interventi, è fondamentale tenere conto non solo 


del quoziente d’intelligenza premorbosa ma anche della stadiazione del processo 


dementigeno. Questo impone l’adattamento degli strumenti di valutazione delle funzioni 


cognitive alla progressione della malattia (Aylward e coll., 1997; Prasher e coll., 2002) 


4. Interventi orientati alle emozioni e al controllo comportamentale. 


Sempre nel rispetto del principio “pace e benessere”, l’uso degli psicofarmaci per il 


controllo dei BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia) deve 


rappresentare l’ultimissima risorsa. Vi sono evidenze recenti ottenute nella popolazione 


generale affetta da demenza Alzheimer che alcuni interventi orientati alle emozioni se 


applicati con rigore e perosnalizzati, risultano altrettanto efficaci con ripercussioni positive 


anche sulla soddisfazione professionale degli operatori, in particolare: Musicoterapia 


recettiva (ascolto passivo e ascolto con ballo) e attiva (canto o utilizzo di vari strumenti 


musicali) supervisionata da un musicoterapeuta (Raglio e coll., 2001): ha come obiettivo 


non solo di evocare ricordi ed esperienza autobiografiche, ma anche di migliorare il tono 


dell’umore, l’autostima e il comportamento. 


� Snoezelen (stimolazione multisensoriale) secondo il metodo proposto da Van Weert e coll. 


(2005): la stimolazione attiva dei sensi con luci, suoni, odori e gusti, individualizzata 


tenendo conto dello stile di vita, delle preferenze e desideri e delle differenze socio-culturali 


di ciascun malato ed applicata al bisogno nell’arco delle 24 ore ha come obiettivo di 


diminuire lo stress e i conseguenti comportamenti socialmente impropri e di migliorare 


l’autostima e il tono dell’umore 


� Pet-therapy (Kanamori e coll., 2000): la sua funzione è di indurre il malato a svolgere 


attività significative (dalla carezza alla passeggiata al nutrimento al semplice gioco) ma 


anche ad evocare ricordi personali senza dimenticare anche la stimolazione sensoriali e la 


grande interazione affettiva. 


5. Valutazione dello stress nei caregivers  formali ed informali. 


Per la verifica dell’impatto degli interventi sia di tipo globale che legate alle tecniche 


specifiche suddescritte sullo stress dei caregivers formali e informali si usano le versioni 


italiane di: 


� Maslach Burnout Inventory  (Maslach C.,1992) validata da Sirigatti e Stefanile (1993). 
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� Caregiver Burden Inventory (CBI, Novak e Guest, 1989) validata da Zanetti e coll. 


(1999) in famigliari di malati AD (molto) lieve, con verifica della sua validità e della 


fedeltà in famigliari di soggetti ID o DS con DAD. 


6. Valutazione della Qualità di vita del malato. 


Sempre nell’ambito delle verifiche comportamentali si intende effettuare una applicazione in 


ambito italiano ed estensione in ambito multicentrico della ricerca Excess Behaviour in 


Down's syndrome with Alzheimer's disease tramite uno studio osservazionale da realizzarsi 


mediante videoriprese e utilizzo del programma software OBSWIN (Millichap e coll., 


2003). 
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Nota: tutte le scale e prove elencate necessitano di uno studio di attendibilità e validità statistica nella popolazione italiana con ID o 


DS. Quelle indicate in grassetto dovranno essere sottoposte anche al procedura di traduzione e retrotraduzione dall’inglese in 


italiano.  


Tabella 1  


Procedure valutative per la diagnosi clinica di DAD*  


Criteri diagnostici di 
demenza Metodo di Analisi Strumenti previsti 


Declino mnestico o 
Anamnesi, intervista/questionario ai 
caregiver, anche professionali Scale sulla demenza:   


declino in altre 
funzioni cognitive  Dementia Scale for Down Syndrome* DSDS Gedye, 1995  


  
Dementia Questionnaire for Mentally 
Retarded Persons* DMR Evenhuis  e coll., 2004 


 Test Neuropsicologici Funzioni cognitive:   


  Severe Impairment Battery abbreviata SIB, Saxton  e coll., 2005 


  Test for Severe Impairment TSI, Albert e Cohen, 1992 


Abilità funzionali 
Anamnesi, intervista/questionario ai 
caregiver, anche professionali Scale sulla demenza:(vedi sopra)  


  Funzioni cognitive: (vedi sopra)  


  Alzheimer Functional Assessment Tool 


AFAS, 
www.emedicinehealth.com/articles/51731
6.asp 


  Disability Assessment of Dementia DAD, Gélinas  e coll., 1999 


  
Camberwell Assessment of Need for Adults 
with Developmental and  


CANDID-S,  
Xeniditis  e coll., 2003  
 


  Intellectual Disabilities  
Adeguatezza 
all'ambiente 


Valutazione clinica compreso esame 
fisico generale e neurologico) Scale sulla demenza:(vedi sopra)   


  
Scale psicopatologiche e comportamento 
adattivo:   


  
VINELAND ADAPTIVE BEHAVIOR SCALES - 
INTERVISTA FORMA COMPLETA VINELAND, versione italiana G. Balboni e L. Pedrabissi, 2003


  Ruocco Geriatric Assessment* RGA, Ruocco, 1996 


  
Assessments for Adults with Developmental 
DisabilitieS AADS, Kalsy  e coll., 2000 


Controllo emotivo, 
Motivazione, 


Anamnesi, intervista/questionario  ai 
caregiver, anche professionali 


Camberwell Assessment of Need for Adults 
with Developmental and  CANDID-S,  Xeniditis  e coll., 2003 referenza versione italiana


Comportamento 
Sociale  Intellectual Disabilities   


Durata 
Anamnesi, intervista/questionario ai 
carer 


*Questi strumenti valutativi sono 
predisposti e specifici per individui con 
disabilità intellettiva, comunque la validità 
e la correlazione dei dati  può essere 
inadeguata. Gli strumenti devono essere 
somministrati più di una volta per stabilire i 
criteri e ripetuti longitudinalmente per  
documentare il declino con certezza  


    


Criteri di esclusione 


Esami di Laboratorio (comorbilità) 
Anamnesi, intervista/questionario  ai 
caregiver, anche professionali Ruocco Geriatric Assessment RGA, Ruocco, 1996 


 


Valutazione clinica (esame fisico 
generale esame e neurologico) 
Comportamenti valutati come 
psichiatrici 


Brief Psychiatric Rating Scale 
 


BPRS, Ventura  e coll., 1993 
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Nota: tutte le scale e prove elencate necessitano di uno studio di attendibilità e validità statistica nella popolazione italiana con ID o 


DS. Quelle indicate in grassetto dovranno essere sottoposte anche alla procedura di traduzione e retrotraduzione dall’inglese in 


italiano.  


Metodologia generale del progetto 


Durata complessiva minima prevista per la realizzazione: tre anni 


- Fase di screening e di diagnosi di demenza in cui verranno applicate gli strumenti sopra indicati, 


valutazione clinica secondo i criteri proposti da Aylward e coll. (1997) per l'individuazione e 


l'inclusione dei soggetti sperimentali nel progetto di ricerca a partire da 60 soggetti, di entrambi i 


sessi, di età compresa fra i > 50 e 70 anni, afferenti ai diversi centri partecipanti al progetto, che 


rispondono ai criteri sottoindicati. 


- I soggetti inclusi nello studio verranno seguiti per un periodo minimo di 30 mesi, con follow-up 


successivi ogni 6 mesi, nel corso dei quali verranno sottoposti ad una serie di scale e prove 


oggettive volti ad evidenziare l’eventuale evoluzione clinica del processo dementigeno. 


Tabella 2  


Procedure valutative per stabilire criteri e l'efficacia degli interventi  


Dominio Ambito Strumenti previsti Bibliografia 
La qualità della 


gestione quotidiana  Life Style Approach LSA, Simard, 1999 


 


Gestione 
dell'ospite e dei 
caregivers formali ATLANTE Studio Vega 


  Osbwin Millichap e coll., 2003 


 Severe Impairment Battery abbreviata SIB, Saxton e coll., 2005 


 Funzioni cognitive Test for Severe Impairment TSI, Albert e Cohen, 1992 


 Disability Assessment of Dementia DAD, Gélinas e coll., 1999 


 Alzheimer Functional Assessment Tool 
AFAS,  
www.emedicinehealth.com/articles


Verifica della 
gestione quotidiana Functional Assessment Staging FAST, Reisberg e coll., 1984 


 Abilità funzionali 
Scala  di Tinetti per valutazione dell’equilibrio e della 
andatura Tinetti, Tinetti, 1986 


 
Behavioral Pathology in Alzheimer’s disease Rating Scale 
Frequency-Weighted BEHAVE-AD-FW, Villa e coll.,2005


 Cohen-Mansfield Agitation Inventory CMAI, Cohen–Mansfield , 1986 


 Comportamento 
Behavioral and Emotional Activities Manifested in 
Dementia BEAM-D, Sinha e coll., 1992 


 Ospite Dementia Quality Life DEMQOL, Smith e coll., 2005 


Qualità di vita Operatori Maslach Burnout Inventory MBI, Maslach C. 1994 


 Famiglia Caregiver Burden Inventory CBI, Novak e Guest, 1989 


 Mini Nutritional Assessment MNA, Guygoz e coll., 1994 
Stato di Salute fisica 


generale Non-communicative Patient’s Pain Assessment Instrument NOPPAIN, Snow e coll., 2004 


 Indice Cumulativo di Comorbilità CIRS, Conwell e coll, 1993 


 
Indici di 
sofferenza Mini-Suffering State Examination  MSSE  Zaminof e Adunsky, 2005
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Primi sei mesi di attività marzo 2006 - agosto 2006 


� Individuazione del campione multicentrico in diverse realtà territoriali della provincia di 


Trento con selezione metodo caso-controllo (pari età ± 5 anni, sesso, livello di QI ± 15) 


rappresentato da una coorte di almeno 60 soggetti con DS o ID, di cui almeno: 10 soggetti in 


un contesto di centro integrato dedicato (gruppo sperimentale di riferimento), 10 in 


comunità alloggio con frequenza in centri diurni, 10 frequentanti centri diurni domiciliati 


presso le famiglie e 10 in Residenze Sanitarie Assistenziali o strutture consimili. 


� agosto 2006 -  agosto 2007 


1. Prima taratura di valutazione dei dati raccolti sulle scale di valutazione ed eventuale 


implementazione delle stesse o costruzione di nuovi strumenti di misura (ad es. un 


nuovo test di screening per la valutazione oggettiva dello stato cognitivo globale) 


2. Predisposizione degli interventi  


3. Replica dello studio osservazionale sui BPSD con metodo ABC Antecedent-


Behaviour-Consequences (Millichap e coll., 2003) all’interno del centro integrato 


“La meridiana” di Trento 


� agosto 2007 –agosto 2008 


1. Estensione dello studio osservazionale ai soggetti dei gruppi di controllo 


2. Verifica della validità clinica delle scale e delle prove oggettive, valutazione in 


termini di costi-benefici dell’approccio utilizzato e valutazione delle ricerche svolte. 


3. Conclusione longitudinale su tutto il gruppo campione in accordo con le linee guida 


AAMR (Aylward e coll., 1997) dato che la somministrazione longitudinale di test 


che certificano il livello di declino in individui con ID o DS  è comunque una 


assoluta necessità prima di avere sufficienti informazioni che suffraghino la diagnosi 


di demenza (Silverman e coll., 2004).  


Ricadute operative in ambito assistenziale per i Servizi socio-sanitari 


Il progetto DAD di ANFFAS TRENTINO ONLUS è aperto a collaborazioni multicentriche con 


altri soggetti che, a vario titolo, operano nell’ambito della disabilità adulta e ad estendere 


eventualmente gli ambiti del progetto di ricerca. 


Vi è da parte dell’Associazione un tentativo di sensibilizzare anche gli amministratori pubblici a 


questi problemi con la consapevolezza che affrontare in termini metodologici il problema del 
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disabile che diventa anziano significa poi poter affrontare ancora meglio il problema dell’anziano in 


generale. E’ opportuno pensare che una programmazione ed una messa in opera di un progetto di 


questo tipo, che sia pure impegnativo sul piano economico, è sicuramente meno oneroso rispetto a 


quello che costeranno le persone disabili in termini di assistenza se non si farà un programma 


organico per loro, senza contare che la qualità di vita di queste persone sarebbe estremamente 


povera e ciò sarebbe intollerabile per una società civile ed economicamente avanzata poiché erogare 


servizi più costosi e di pessima qualità sarà il paradosso cui arriveremo se non si prenderanno, e 


pianificheranno seriamente, interventi a tal scopo. 


Le prime ricadute previste del progetto di ricerca 


� consentire conoscenze prognostiche delle variabili in grado di predire una conversione da ID 


a DAD  


� prevedere, quantificare e programmare interventi sanitari 


� individuare le condizioni ambientali, psicosociali e riabilitative che possono impedire o 


procrastinare la comparsa delle possibili complicanze legate alla DAD 


� favorire una più vasta conoscenza scientifica teorica attraverso una serie di pubblicazioni su 


riviste specializzate nazionali ed internazionali 


� organizzazione di incontri con le famiglie non solo per formazione ed informazione, ma 


anche per mutuo-auto-aiuto in collaborazione con le associazioni di volontariato e parentali 


per favorire una rete di supporto informale. 


� teaching center: didattica e formazione per operatori di carattere interdisciplinare che 


lavorano con utenti affetti da patologie simili. 


 


Il gruppo di progetto è composto dai seguenti referenti: 


De Vreese Luc P. Responsabile scientifico del Progetto 


Mantesso Ulrico Responsabile sanitario 


Gomiero Tiziano Responsabile coordinamento del progetto 


Queste persone coordinano l’intervento che coinvolgerà, oltre alle famiglie dei soggetti campione, 


almeno persone tra psicologi, medici, infermiere, assistenti educatori, operatori socio-sanitari, 


educatori professionali, musicoterapeuta, fisioterapisti, insegnanti di educazione motoria di Centri 


Diurni e Comunità Alloggio del Trentino. Saranno inoltre informati e coinvolti nel progetto, i 


servizi sociali territoriali dei vari comprensori oltre a parte dell’equipe sanitaria e psico-pedagogica 
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dell’ANFFAS Trentino Onlus e specialisti di psicometria e statistica per raccolta ed elaborazione 


dati. 


 


Indirizzi per la corrispondenza: 


Luc P. De Vreese, Modena, Esperto in Psicogeriatra        e-mail: cent9gen@comune.modena.it 


Ulrico Mantesso, Trento, Medico di Medicina Generale           e-mail: ulricoman@libero.it 


Tiziano Gomiero, Trento, Pedagogista                                e-mail: tiziano.gomiero@anffas.tn.it 
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The aim of this paper is to present a shortened version of the SIS (support intensity scale) obtained by the 


application of mathematical models and instruments, adopting special algorithms based on the most recent 


developments in artificial adaptive systems. All the variables of SIS applied to 1,052 subjects with ID (intellectual 


disabilities) involved in the validation of the Italian version of SIS, were analyzed with the aforementioned artificial 


adaptive systems. This study has identified 56 items, whose responses are able to explain up to 89% of sample 


variance. Secondly, these same variables have been analyzed by means of specific semantic networks, in order to 


demonstrate the plenty of scientific suggestions emerging from such an approach to statistic processing. 


Keywords: neural network, QoL (quality of life), intellectual disability, individual planning 


Introduction 


Concerning the operational application of QoL (quality of life) construct, also in Italy, the SIS (support 


intensity scale) has been introduced since 2007, after its own original publication in USA (2004). SIS has been 


originally conceptualized and formalized in the US (Thompson et al., 2004), has already used in some European 


countries, and it is now available in an Italian standardized version. SIS is an important instrument to collect data 


about the needs of support and to plan adequate supports for people with ID (intellectual disabilities) in order to 


achieve a better QoL. It permits to plot an individualized support need profile of a person with ID. On the basis 


of the collected data, an operator of the staff is able to measure quality and quantity of the help needed for a 


person to perform everyday life activity with efficacy and dignity. Each item of the scale must be measured in 
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terms of frequency, intensity and typology of the support needed in different areas of human activities linked 


with QoL domains. More precisely, the need of support, which is not a generic human need, is calculated 


throughout the various daily life activities aligned to the corresponding personal QoL domains. The support need 


profile is a source of indications about the resources needed to support people with ID and is a strong suggestion 


to determine the care and intervention charge of the same people (ANFFAS (National Association of Families of 


People with Intellectual and Relational Disabilities), 2007). SIS is composed of six subscales, each of which 


explores and provides information in specific areas of support needs, such as home living, community living, life 


learning activities, occupancy, health and security, and social activities. Added to this section, there is another 


section devoted to protection and advocacy needs of support assessment. A third section is devoted to the 


assessment of support needs concerning medical and behavioural non-ordinary support needs. 


With such an instrument, it is possible to obtain a measure of a variable system which is different and 


complementary to adaptive behaviours. 


There is no kind of interview at the moment, that produces such extensive and systematic information as 


the SIS does. The SIS profile underlines and points out exactly the specific needs of support and indicates when, 


how often and which kind of support is needed by the person in order to get a better standard of QoL. It is 


important to discriminate between the concept of “need” and the concept of “need of support”: SIS is not 


oriented to identify what people generally want, or perceive as a lack of something or a drive towards a 


satisfaction, but what they do practically need to bridge human functioning and standard QoL. 


The AAIDD (American Association of Intellectual and Developmental Disabilities) model and its SIS 


evolution seem to facilitate the operational integration of a comprehensive bio-psycho-social approach to ID. 


Furthermore, according to the 10th edition of the AAIDD Definition Manual, SIS and ICF (International 


Classification of Functioning, Disability and Health, World Health Organization, 2001) together may be 


usefully integrated in research and practice at organizational and administrative levels also to determine 


service budgeting and granting. Particularly, SIS proved to be an efficient tool and a reliable method for 


individual assessing and planning and a valid indicator to evaluate the factors involved in resource allocation 


(ANFFAS, 2007). 


The Italian version has been validated in 2007, with a normative sample of 1,052 subjects with ID. The 


composition of standard sample is reported in Table 1. A complete data analysis with all the psychometrical 


characteristics, is reported on the manual of the Italian version of SIS (Cottini, Fedeli, Leoni, & Croce, 2008). 


The application of the classical statistical techniques (e.g., the principal or independent component 


analyses) on variables in living systems of the real world, such as those obtained by SIS, has several limitations 


because of their non-linear distributions with contiguity as the only known element, giving origin to a “static” 


projection of possible associations among the variables. In order to reveal the intrinsic dynamics due to active 


interactions of these variables, analyses should be done by means of artificial adaptive systems (Buscema, 


2008a; 2008b). These innovative algorithms, though applied with success in the field of biology (Penco, 


Buscema, Patrosso, Marocchi, & Grossi, 2008) and medical imaging (Buscema, 2008a, 2008b; Buscema, 


Catzola, & Grossi, 2008), are still rare in medical clinics (Grossi & Buscema, 2006; Grossi, Mancini, & 


Buscema, 2007; Buscema, Grossi, Intraligi, Garbagna, Andriulli, & Breda, 2005), such as the field of 


intellectual disabilities (Frimmel, Nappi, & Yoshida, 2004; Lee, Kim, & Jung, 2006).  


The aim of this paper consists of presenting an abbreviated version of SIS, obtained through the 


application of special artificial adaptive systems. Such a short version of the scale should allow identifying 
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which variables, in different environments, are more relevant for a better individual support planning. 


Methods and Materials 


Subjects 


Table 1 summarizes the descriptive statistics of the 1,052 subject standard sample. Its composition is 


substantially balanced for gender, 591 male (56%) and 461 female (44%), while the average age of the sample 


is 42.3 years (Standard deviation = 14.2) with a range between 16 and 81 years. 


Instruments 


SIS is a multidimensional instrument directed to assess the needs of support necessary to assure a 


standard QoL to people with ID. In the adult version (above the age of 16), it is composed of three sections. 


For the first two sections, each of the activities indicated by the correspondent item is investigated with a 


unipolar scale ranging from a score of 0 to 4 points, with some exceptions for specific items where the entire 


range is not applicable. Each item is measured in three different variables: frequency, daily time and type of 


support needed to perform at its best considered activity. It measures the increase of the amount of support 


needed, for example, if the type of support is evaluated, the score ranges from 0 (no support needed) to 4 


(total physical assistance is needed). 


Table 1  


Composition of the Study Sample, Adapted From Cottini et al. (2008) 


Age intervals Number of subjects Percentage (%) 


16-19 50 5 


20-29 158 15 


30-39 246 23 


40-49 273 26 


50-59 189 18 


60-69 106 10 


70 and over 30 3 


Sex Number of subjects Percentage (%) 


Male 591 56 


Female 461 44 


Levels of ID Number of subjects Percentage (%) 


Mild 164 16 


Moderate 331 32 


Severe 345 33 


Profound 212 20 


Residential setting Number of subjects Percentage (%) 


Family 471 48 


Group homes  130 12 


Institutions 380 39 


Missing data 71 1 


All the standard scores obtained from all the components (under sections) of section one, provide a profile 


of support needed by that person and a composite SIS index, derived on the basis of each of the six SIS under 


section. Such a composite SIS index indicates globally the intensity of support needed for the same person. 


The second SIS section named “advocacy and protection scale”, evaluates measures of self-protection needs 
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of support, while section three is composed of the “non-ordinary medical support needs” and the “non-ordinary 


behavioural support needs”. This section is devoted to assess which amount of intervention is necessary to cope 


with extraordinary medical and behavioural problems, as is reported in each specific item of the scales. All the 


details of standardization procedure are described in Cottini, Fedeli, Leoni, and Croce (2008). 


Statistical Analysis 


The whole collected data set has been examined in terms of outcomes: The total support need indexes have 


been shared out in three general classes, respectively 0-33%; 33%-66%; 66%-100% percentile referred to the 


standard sample. Then the results have been analyzed by the adaptive system, called TWIST (training with input 


selection and testing), through all the considered variables, including the social-registry ones, in order to 


understand and verify which are the most significant to represent the variance of a study sample (Grossi, Marmo, 


Intraligi, & Buscema, 2008). 


The TWIST system consists in an ensemble of two previously systems: T & T (training and testing) and IS 


(input selection). The T & T system (Grossi, Mancini, & Buscema, 2007) is a robust data re-sampling technique 


that is able to arrange the source sample into sub-samples that all possess a similar probability density function. 


In this way, the data is split into two or more sub-samples in order to train, test and validate the ANN (artificial 


neural Network) models more effectively. The IS (Buscema, 2001-2002) system is an evolutionary wrapper 


system which is able to reduce the amount of data while conserving the largest amount of information available 


in the dataset. The combined action of these two systems allows for solving two frequent problems in managing 


ANN. Both systems are based on a genetic algorithm, the GenD (genetic doping algorithm) developed at 


Semeion Research Centre (Buscema, 2004). 


For all these three systems (T & T, IS and TWIST), a special software designed by Semeion Research 


Centre was used (Buscema, 2002-2009; 2001-2002; 2006-2007). 


After this processing, the features that were most significant for the classification were selected, and at the 


same time, the training set and the testing set were created with a function of probability distribution similar to 


the one that provided the best results in the classification. A supervised multi-layer perceptron, with four hidden 


units, was then used for the classification task (Buscema, 2004). 


In the second phase, the significant variables have been further investigated by a new algorithm, neural 


networks based, able to optimize the associations of the whole dataset variables simultaneously, up to the third 


order. The name of the system is AutoCM (auto contractive map). AutoCM was already applied in medical 


field with extraordinary results (Buscema, 2007b; Buscema & Grossi, 2006; Buscema, Grossi, Snowdon, & 


Antuono, 2008; Buscema, Helgason, & Grossi, 2008; Licastro et al., 2008). 


This method of data mining is an analytical process designed to search a data base for consistent patterns 


and/or systematic relationships between variables. The method aims to detect patterns from new subsets of data. 


The ultimate goal of data mining is to discover hidden trends and associations among variables. 


AutoCM system, therefore, defines a square matrix of values describing the linear and the non-linear 


association strengths among all the dataset variables. We have chosen to filter this association’s matrix with the 


MST (minimum spanning tree), to generate an easy readable map, enhancing the fundamental links among the 


variables. The MST algorithm finds a minimum spanning tree for a connected weighted graph. MST method 


finds a subset of the edges that forms a tree that includes every vertex (variable), where the total weight of all 


the edges in the tree is minimized. 
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The AutoCM method is a new mathematical approach being able to point out the relative relevance of 


each variable in representing a major biological hub. This new paradigm of variable processing aims at creating 


a semantic connectivity map, in which: 


(1) Non-linear associations are preserved; 


(2) Connections schemes are explicit; 


(3) The complex dynamics of adaptive interactions is captured. 


This method is based on an artificial adaptive system being able to define the association strength of each 


variable with all the others in any dataset. Also, in this case, we have used a set of special research software 


designed by Semeion Research Center (Buscema, 2007a, 2008d; Massini, 2007). 


This approach highlights affinities among variables as related to their dynamical interaction rather than 


their simple contingent spatial position. This approach describes a context typical of living systems where a 


continuous time-dependent complex change in the variable value is present. After the training phase, the matrix 


of the AutoCM represents the warped landscape of the dataset. A simple filter (minimum spanning tree by 


Kruskal, 1956) is then applied to the matrix of AutoCM system showing the map of main connections between 


and among variables and the principal hubs of the system. These hubs can also be defined as variables with the 


maximum amount of connections in the map. 


Results and Discussion 


After the identification of those variables which are more deeply affecting the global SIS index score, that 


means predictable of the 89% of the whole support need (see Table 2), a second analysis has been performed, 


trying to discover the reciprocal interactions among the same variables. 


Table 2  


The Most Significant SIS Variables After Supervised Networks Application  


No. Single item Complete item description 


1 AD_Ug_f Home living_using the toilet_frequncy 


2 AD_Ug_d Home living_using the toilet_daily support time 


3 AD_Pp_d Home living_preparing food_daily support time 


4 AD_Cp_f Home living_eating food_frequency 


5 AD_Cp_d Home living_eating food_daily support time 


6 AD_Rc_d Home living_housekeeping and cleaning_daily support time 


7 AD_Rc_T Home living_housekeeping and cleaning_type of support 


8 AD_V_f Home living_dressing_frequency 


9 AD_Fb_f Home living_bathing and taking care of personal hygene and grooming needs_frequency 


10 AD_Fb_d Home living_bathing and taking care of personal hygene and grooming needs_daily support time 


11 AD_Ae_d Home living_operating home appliances_daily support time 


12 VC_St_f Community living_getting from place to place_frequency 


13 VC_St_t Community living_getting from place to place_type of support 


14 VC_Pa_f Community living_partecipating in recreation/leisure_frequency 


15 VC_Pa_t Community living_partecipating in recreation/leisure_type of support 


16 VC_Sc_d Community living_using public services_daily support time 


17 VC_Vf_t Community living_going to visit freinds and family_type of support 


18 VC_Ac_d Community living_partecipating in preferred community activities_daily support time 


(to be continued)
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19 VC_S_d Community living_shopping and purchasing goods_daily support time 


20 AP_Ia_d Lifelong learnnig_interacting with others_daily support time 


21 AP_Pd_f Lifelong learning_partecipating in training/decision_frequency 


22 AP_Pd_t Lifelong learning _partecipating in training/decision_type of support 


23 AP_Ps_f Lifelong learning _learning problem solving_frequency 


24 AP_Ps_t Lifelong learning _learning problem solving_type of support 


25 AP_Aa_t Lifelong learning _learning health and physical education skills_type of support 


26 Ap_Au_f Lifelong learning _self-determination skills_frequency 


27 AP_Ga_d Lifelong learning _self-determination skills_daily support time 


28 AP_Ga_t Lifelong learning _self-determination skills_type of support 


29 Oc_Fl_d Employement_accessing/receiving job/task accomodation_daily support time 


30 Oc_Al_t Employement_learning and using specific job skills_type of support 


31 Oc_Ic_d Employement_interacting with co-workers_daily support time 


32 Oc_Is_t Employement_interacting with employers_type of support 


33 OC_Ra_f Employement_completing work-related tasks with accettable speed_frequency 


34 OC_Ra_t Employement_completing work-related tasks with accettable speed_type of support 


35 OC_Qa_d Employement_completing work-related tasks with accettable quality_type of support 


36 OC_RI_f Employement_changing job assignement_frequency 


37 OC_Ri_d Employement_changing job assignement_daily support time 


38 OC_Ri_t Employement_changing job assignement_type of support 


39 Ss_Af_d Health and safety_taking medication_dailly support time 


40 Ss_Ep_d Health and safety_avoiding health and safety hazards_dailly support time 


41 Ss_Ep_t Health and safety_avoiding health and safety hazards_type of support 


42 Ss_Cg_d Health and safety_ambulating and moving about_dailly support time 


43 Ss_Se_f Health and safety_learning how to access emergency services_frequency 


44 Ss_Se_d Health and safety_learning how to access emergency services_daily support time 


45 Ss_Sb_f Health and safety_maintaining physical health and fitness_frequency 


46 Ss_Sb_t Health and safety_maintaining physical health and fitness_type of support 


47 Ss_Be_d Health and safety_maintaining emotional well being_daily support time 


48 As_Sf_t Social activies_socializing within the family_type of support 


49 As_Se_f Social activies_socializing outside the family group_frequency 


50 As_Ma_f Social activies_making and keeping friends_frequency 


51 As_Ma_t Social activies_making and keeping friends_type of support 


52 As_Cb_f Social activies_communicating with others about personal needs_frequency 


53 As_Cb_d Social activies_communicating with others about personal needs_daily support time 


54 As_Cb_t Social activies_communicating with others about personal needs_type of support 


55 As_Rs_f Social activies_engaging in loving and interpersonal relationships_frequency 


56 As_Av_f Social activies_engaging in volonteer works_type of support 


The purpose of this study is also to introduce in a preliminary way these innovative approaches in the field 


and research about ID. A general view of this application in the field of psychosocial research of ID is 


illustrated in case 1. A more focused view is offered in cases 2 and 3. 


Case 1: Analysis of Total Scores 


The application of this first data processing takes into consideration the whole of the 19 research variables 


(the sum of the SIS subscales in addition to demographic variables shown in Figure 1) and leads to the first 


result. The individual global support need is organized around a very small number of hubs, strongly clustered, 


with a number of links much higher than all the other junctions. Figure 1 shows graphically link and proximity 







A SHORT VERSION OF SIS (SUPPORT INTENSITY SCALE)  202


among the SIS sub-scores and all other independent variables analyzed in ANFFAS (National Association of 


Families of People with Intellectual and Relational Disabilities) data set. 


Figure 1. Total scores (References for other maps are in Table 2). 


It is clearly a very centralized net with a four-degree maximum of separation (Jeffrey & Milgram, 1969) 


and a “core” in only one hub, represented by employments’ needs. Some external variables, such as territorial 


localization (in Italy, this is a well rooted geo-economic reality) and even a consistent part of clinical diagnosis 


seem to be not directly linked to the central hub. If it is possible to find a global understanding of this analysis, 


it is clear that to modify the greatest numbers of variables determining the global need of support, intervention 


in the area of occupancy is really crucial and prioritary. 


In the considered data set, there are 56 junctions, each of which is representative of the most important 


variables reported in Table 2. Each variable has an average of 1.9 links with an extension ranging from a 


minimum of one link, necessary to belong to the index construct, to a maximum of 15 links, represented by the 


central hub. Figure 2 reports the percentage distribution of link numbers for different items. Fifty-three percent 


of the considered items show only one link, while 27% shows two links. 


Table 3 shows a strong variable asymmetry among the different number of links for different variables 


considered as a whole, while Figure 3 visualizes their distribution.  


Plotting all the variables shows a greater number of details as is displayed in Figure 4 and drives to think a 


lot of different data interpretation and understanding. The topographic examination of the variable map shows 


that really inside the support need construct, there are two different structures connected only by the link with 


the central junction. 


Case 2: General Map of All the Significant Variables After TWIST Application 
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Figure 2. Percentage distribution of link numbers for the short SIS version items.  


Table 3  


List of the Most Connected Items 


Items Number of links 


Lifelong Learnig_Learning health and physical education skills_type of support 15 


Health and Safety_Maintaining physical health and fitness_type of support 6 


Employement_Completing work-related tasks with acceptable speed_type of support 5 


Social Activies_Making and keeping friends_type of support 4 


Employement_Completing work-related tasks with acceptable quality_type of support 3 


Employement_Accessing/receiving job/task accomodation_daily support time 3 


Lifelong Learning_Self-determination skills_frequency 3 


Home Living_Using the toilet_frequency 3 


Lifelong Learning_Learning problem solving_type of support 3 


Home Living_Bathing and taking care of personal hygene and grooming needs_frequency 3 


Community living_Getting from place to place_frequency 3 


The central hub is a sort of “trait d’union”, the emerging root of the entire network, i.e., the item that 


analyzes the type of support of lifelong learning in health and physical education skills (total or partial physical 


assistance, etc.). 


From a perspective of scale-free network, it is not surprising that the most frequently connected junctions refer 


to basic support needs. These support needs reflect primary respect of human surviving, and presumably, they are 


the first ontogenetically generated. All the other needs of support seem to emerge from these primary ones. 


Anyway, what comes out from plotting the variable connections is a decentralized net with a clean 


distinction in two different central regions. Region B is at its own rooted in distinct areas. Two clusters in region 


B appear better defined, grouping some of the proposed variables. They are social activities together with health 


and safety activities and employment activities. Region B contains a greater number of rooted junctions. 


An extended ramification is present and more than 50% of the observed variables are connected with only 


one link, and in the meantime, a series of very connected clusters are observed. 


These hubs represent the core of the considered construct. At an operational level, the core construct 


suggests the chance to identify in a critical core of variables, the most incident factors of intervention with 


potential consequences on all the connected variables. 
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Figure 3. The general map. 


Figure 4. Schematic subdivision map.  


In other words, the map configuration identifies the core variables on which services plan intervention in 


order to amplify outcomes to the widest areas of support, the connected variables. Once we have an objective, it 


is easy to understand the direction of support implementation on the basis of core connected variables of 


support needs. Figure 4 represents a schematic vision of the same analysis reported in Figure 2, as it is 
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proposed in the general map. 


In any case, it must be noticed that there exists a great degree of separation between the most distant 


variables. This observation reinforces the multidimensional attribution to the construct of “need of support”. 


Consequently, it is plausible to surmise that the general construct of SIS is determined by the contribution of 


many different components. 


Case 3: A Detail 


The same previous processing has been re-proposed in a smaller, limited group (a subgroup of the 


standard sample N* 845 subjects out of 1,052), with age under 45 years. 


This focalization demonstrates with the maps how variables can be connected in more specific 


subpopulations, even when the subpopulation group gets the individual subject. The consequences to individual 


planning might be really strategic. It is quite easy to find the differences between Figure 5 and Figure 3. Also, 


in this second case, we are at the presence of a centralized network, but the central hub is not the same junction 


as before. The variable with a greater number of links in Table 2 is not the same central variable as in Figure 5. 


The last one is the root of three clusters that contend the links with all the other variables. Each of the three 


cluster marks a different route. 


Figure 5. Map of the subjects less than 45 years of age.


Conclusions


One of the most evident limitations of traditional statistic approach is demonstrated by considering each 


variable individually or, at the most, by couples and postulating the paradigm of a normal distribution of such 


variables. However, there is growing evidence in human sciences that traditional statistical analyses cannot 


embrace the effective interaction complexity and typical of natural environments. 


The relations of the constructs of QoL and well being for people with ID are very complex, implying 


inevitably a complex support network which aimed at ameliorating QoL and well being in the population. The 


bio-psycho-social model complexity might be explained only in a very rough and approximate way by 







A SHORT VERSION OF SIS (SUPPORT INTENSITY SCALE)  206


traditional models of statistic analysis of data (Szalay & Gray, 2006) collected by means of scales, such as SIS. 


The perspective of well being and QoL for people with ID, drives the efforts to introduce more complex models 


to explain the network-based interactions of supports and needs of support. 


The issue concerning potential or effective data non-linearity has been really not faced by biomedical and 


psychosocial scientific literature. These non-linear systems are quite easy to be understood and that is the main 


reason why they have been so successful. Actually, linearity, taken as the current model, supposes that the 


magnitude of the answer is proportional to the intensity of the stimulation. They both!magnitude of the 


answer and intensity of the stimulation!may be clearly understood by determining their own components. In 


this way, the sub-unities of a linear system may be simply summed and, consequently, no surprises or abnormal 


behaviors are expected. 


On the other hand, when non-linear systems are involved, the proportionality concept is not still valid. It 


should be considered that all the complex systems are not linear (Wang & Chen, 2003). 


Even small changes may produce terrific effects and consequences, which may not be foreseen in advance. 


They may not be understood by analyzing each of their individual components. 


Moreover, the higher the complexity of psychobiological and social systems is, the higher the inadequacy 


of the linear system approach is. If we think of a complex system as a linear system, we simplify conditions, 


processes and phenomena, obtaining a wrong vision of what really happens. 


What is the model representing such a reality at its most? 


How is it possible to understand and manage in a rational way, some of the connections among the 


different variables? How is it possible to determine the specific impacts of each of them? 


Looking from a multidisciplinary perspective at the most recent scientific theories in biological (Wagner, 


Amemiya, & Ruddle, 2003; Wagner et al., 2005a; Wagner, Mezey, & Calabretta, 2005b) and in quantity 


mechanics fields (Barabási & Bianconi, 2001), we refer to the scale-free network model and the mathematical 


algorithm that gets the nearest to the obtained data is linked to the potency law (Bak, 1996). 


In order to probe the validity and effectiveness of this revolutionary way to analyse data derived from SIS, 


we intend to conduct a one-year multicentre randomized controlled single-blind trial during which an 


individualized support need programme will be applied to persons with ID. In the experimental group 


interventions will be based on SIS information analysed by means of artificial adaptive systems, whereas 


control subjects will be supported with programmes derived from the traditional SIS indexes. The primary 


outcome of the study will be QoL of people with ID, the secondary outcome will measure the degree of job 


satisfaction of the professional caregivers. 
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Riassunto


Obiettivo: verificare l’attendibilità della versione italiana del DMR,una scala per il ca-


regiver ideata per lo screening di demenza in soggetti con disabilità intellettiva (ID).
Metodi: il DMR è stato somministrato ai familiari o operatori di 60 soggetti che fre-
quentano i servizi di quattro delle principali organizzazioni della Provincia di Tren-
to dedicate alla ID.Sono state calcolate la consistenza interna del DMR e la concor-
danza tra lo stesso intervistatore e tra due intervistatori indipendenti.
Risultati: il campione valutato con il DMR ha un’età media di 51,2±6,3 DS anni, è
composto da 29 femmine e 31 maschi,di cui il 51,6% risulta affetto da Sindrome di
Down,con un quoziente d’intelligenza (QI) media di 29,1 ± 13,2 DS. Il DMR ha mo-
strato una ottima consistenza interna: a 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 la riproducibilità del DMR sia tra lo stesso intervi-
statore che tra due intervistatori diversi.I valori QI,ma non età e sesso,correlano con
il DMR.Il DMR risulta applicabile anche in soggetti con ritardo mentale profondo.
Conclusioni: questi risultati confermano l’attendibilità della versione italiana del
DMR.


Abstract


Aim: to verify the reliability of the Italian version of the DMR,an informant-based ques-
tionnaire aimed at screening for dementia in persons with intellectual disability (ID).
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Methods: the DMR has been administered to the
informants of 60 persons who attend the services
of four of the principal organisations specialised in
ID of the Province of Trento.DMR’s internal consis-
tency and intra-rater and inter-rater reliability were
calculated.
Results: the persons with ID who have been eval-
uated with the DMR have a mean age of 51,2±6,3
SD years,29 persons are females,51,6% has a Down
syndrome, and mean QI is 29,1 ± 13,2 SD. Homo-
geneity 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 a 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,demonstrate excellent test-retest and inter-
rater reliabilities.QI values,but not age and gender,
correlate with the DMR.The DMR results to be ap-
plicable to persons with profound ID.
Conclusions: these results confirm the reliability
of the Italian versions of the DMR.


Introduzione


Il ritardo mentale o disabilità intellettiva (Intellec-


tual disability, ID) è una condizione non progres-
siva caratterizzata da un deficit significativo delle
capacità intellettive (due deviazioni standard dalla
media dei test d’intelligenza standardizzati) e nel
comportamento adattivo,con insorgenza prima dei
18 anni di età1. Colpisce il 2-3% della popolazione
generale e si ritiene che il 25-30% dei casi sia di ori-
gine genetica. Può presentarsi in associazione con
altre manifestazioni cliniche (sindromico) oppure
in forma isolata. È più comune nei maschi a causa
dei numerosi geni responsabili di questa condizio-
ne localizzati sul cromosoma X (ritardo mentale X-
linked)2. La sindrome di Down (Down’s Syndrome,
DS) è la causa geneticamente determinata più fre-
quente di ID3.
I progressi scientifici della medicina assieme alle con-
quiste in ambito politico e sociale che hanno contri-
buito al significativo aumento della longevità della
popolazione generale, sono gli stessi che hanno de-
terminato un incremento della sopravvivenza nelle
persone con ID4. La spettanza di vita delle persone
con ID varia ovviamente in funzione del livello di
compromissione cognitiva oltre che adattiva5. Ad
esempio, in Italia la vita media dei soggetti con DS è
di 45-46 anni,con una percentuale di sopravvivenza
nella fascia d’età fra i 45 e 65 anni pari al 13%6.
Tutti concordano nell’affermare che la DS aumenta
la probabilità di sviluppare una demenza di tipo Al-
zheimer (Dementia in Alzheimer’s Disease, DAD)


verosimilmente legata all’iperproduzione di beta-
amiloide codificato dal cromosoma 217, con stime
di prevalenza che variano, a seconda delle casisti-
che, tra il 50 e il 75% nella sesta decade di età8-9, an-
ticipando di circa 30 anni l’esordio della demenza
rispetto alla popolazione generale10. Invece, il ri-
schio di demenza nelle persone con ID di altra na-
tura che costituisce un gruppo fortemente etero-
geneo, sarebbe sovrapponibile secondo alcuni au-
tori11 a quello della popolazione generale e secon-
do altri12 intermedio rispetto alle persone con DS e
quelle normodotate.
La diagnosi clinica di una demenza in un soggetto
con ID non è agevole.A causa di un decorso lenta-
mente progressivo a partire da un livello subottima-
le di funzionamento di base, la diagnosi di demenza
viene spesso posta solo al momento della comparsa
di disturbi grossolani. Inoltre, il deterioramento os-
servato nella vita quotidiana è spesso accompagnato
da altre condizioni progressive invecchiamento-di-
pendenti (ad es.,cofosi,malattia osteo-articolare),da
comorbilità somatica (ad es.,malattia endocrine,ma-
lattia cardiovascolare), psichiatrica (ad es., psicosi,
depressione), neurologica (ad es., epilessia) e iatro-
gena (ad es., carenza di folati da anticonvulsivanti,
sedazione e confusione da antipsicotici) che posso-
no singolarmente od in associazione provocare un
quadro clinico simile a quello di una demenza pro-
gressiva ed irreversibile10.Pertanto un percorso dia-
gnostico differenziale precoce è essenziale in tutti i
soggetti con ID e deterioramento funzionale per fa-
cilitare una identificazione e cura tempestiva delle
eventuali condizioni trattabili13 e per l’individuazio-
ne di percorsi socio-sanitari più idonei ai nuovi bi-
sogni assistenziali indotti dalla demenza14.
Le linee-guida per la diagnosi di demenza nella
ID15-16 enfatizzano l’importanza dei questionari
strutturati per i caregiver (operatori o familiari)
che raccolgano dati riguardanti la memoria, orien-
tamento, linguaggio, cura della persona, abilità pra-
tiche, interessi,umore,e disturbi del comportamen-
to. Uno di questi è il Dementia Questionnaire for


Persons with Intellectual Disability (DMR) svilup-
pato da Evenhuis Heleen M e collaboratori17 nei
Paesi Bassi negli anni Ottanta, tradotto in lingua in-
glese18, con una prima revisione nel 199519 e una
seconda edizione completamente aggiornata nel
200420.
Il DMR è nato come uno strumento di screening per
la demenza in persone con ID di grado lieve,mode-
rato e severo basato su osservazioni nella vita quo-
tidiana da parte dei caregiver diretti che abbiano
una profonda conoscenza del soggetto esaminato.
Il questionario è composto da 50 domande comples-
sive suddivise in otto sottodimensioni (si veda sot-


20 DE VREESE LUC PIETER ET AL.







to).Gli item sono stati ricavati seguendo i criteri in-
ternazionali per la diagnosi clinica di demenza (ICD-
10, DSM-IV)21-22, indagando quindi i tre principali
domini della demenza:cognitività, stato funzionale e
i sintomi psicologici e comportamentali della de-
menza.
Il DMR essendo uno strumento di screening, mette
in evidenza un deterioramento funzionale nella vita
quotidiana anche per problemi sensoriali o psichia-
trici frequenti in questa popolazione23-25, e quindi
necessita sempre di una valutazione clinica di se-
condo livello per una diagnosi più sicura di demen-
za primaria,o di altre condizioni (trattabili),o di en-
trambi20.
Il DMR si è dimostrato attendibile con una alta per-
centuale di accordo sia inter-rater che intra-rater e
di consistenza interna17-20,26. Gli studi di validità di
criterio del DMR hanno evidenziato indici di sensi-
bilità (92-100%) e di specificità (74-92%) soddisfa-
centi per la diagnosi sindromica di demenza sia do-
po una unica somministrazione27-28 sia basandosi sui
punteggi di cambiamento dopo 14-18 mesi26,29.
Un’altra conferma della validità di criterio del DMR
deriva dagli studi che hanno dimostrato una respon-
sività del DMR al trattamento con anticolinesterasi-
ci in soggetti Down con DAD30-32.
Come sottolineato di recente da Isella e collaborato-
ri33 non si dispone in Italia di strumenti validati di
diagnosi di demenza in adulti con ID. Il DMR con
ottimi indici di attendibilità e di validità di criterio,
sembra essere per ora lo strumento più idoneo a
questo primo studio di validazione in una popola-
zione italiana di soggetti adulti con ID.


Obiettivi


Lo scopo del presente lavoro è valutare l’attendibi-
lità della versione italiana del DMR nella sua secon-
da edizione completamente aggiornata20. Nei para-
grafi successivi verrà descritta la metodologia per la
somministrazione e la correzione del punteggio.


Materiali e Metodi 


SOGGETTI


Lo studio è stato effettuato su un campione multi-
centrico di quattro diverse organizzazioni della pro-
vincia di Trento che coprono nella loro distribuzione
quasi la totalità del territorio provinciale (tabella 1).
Il campione indagato era costituito da 60 (29 femmi-
ne e 31 maschi) soggetti con ID con età compresa
tra 38 e 63 anni, e senza grossolani deficit sensoria-
li o problemi di mobilità. La diagnosi eziologica di
ID è stata reperita dalle cartelle cliniche o diretta-
mente dai medici responsabili del caso. Il quoziente
intellettivo (QI) è stato rilevato da parte di professio-
nisti non implicati direttamente nello studio,nel pe-
riodo immediatamente precedente o susseguente
(non oltre tre mesi) alla somministrazione del DMR,
mediante le scale Stanford-Binet33 e Wisc-R34. I valo-
ri riportati del QI sono stati standardizzati (z-score)
sulla Stanford-Binet.
È stato chiesto il consenso a tutti i partecipanti;nes-
sun familiare o tutore legale dei soggetti con ID ha
rifiutato di aderire allo studio.


PROCEDURA SPERIMENTALE


La versione italiana del DMR è stata ottenuta con la
tecnica della traduzione e retrotraduzione36.
Come si evince dalla tabella 2, i 50 item del DMR so-
no raggruppati in otto sottodimensioni.Le domande
sono disposte in sequenza arbitraria per prevenire
effetti d’ordine. Si chiede al caregiver di valutare le
funzioni e sintomi che il soggetto con ID ha manife-
stato negli ultimi due mesi.Ciascun item ha tre pos-
sibili risposte:0 punti = assenza di deficit;1 punto =
deficit moderato;2 punti = deficit severo (si veda in
Appendice). I punteggi di due item (16 e 38) sono
duplicati a due sottodimensioni diverse. L’item 16
che riferisce alla capacità di tenere puliti i vestiti e
gli oggetti personali, appartiene sia alla sottoscala
‘Attività e interessi’ che ‘Comportamenti problema-
tici’, mentre l’item 38 che indaga la presenza di di-
sturbi del sonno e agitazione notturna, rientra sia
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Tab. 1 Le organizzazioni e  località coinvolte nello studio di validazione del DMR.


Organizzazione Località Tipologia di servizio N di soggetti reclutati


ANFFAS Trentino Onlus Trento, Borgo Valsugana, Comunità Alloggio, 21
Cavalese Tione, Fiera di Primiero CD, Laboratorio occupazionale


Piccola Opera Levico Terme Struttura residenziale 10
Villa Maria Lenzima (Rovereto) Struttura residenziale 14
Cooperativa Laboratorio Trento, Fiera di Primiero, Cavalese, Laboratorio protetto, 15
Sociale Arco CD


CD: Centro Diurno.







nel sottodominio ‘Umore’che ‘Comportamenti pro-
blematici’.Sommando i punteggi dei primi tre sotto-
domini si ottiene la ‘Somma degli Scores Cognitivi’
(SCS), mentre la somma dei punteggi ottenuti nelle
rimanenti sottoscale costituisce la ‘Somma degli Sco-
res Sociali’ (SCS).Punteggi più alti indicano un mag-
giore deterioramento (range: 0-104).
Cinque coppie di intervistatori dei vari centri con
esperienza in ID (educatori professionali, psicolo-
ghe e pedagogiste) sono state appositamente for-
mate per la somministrazione del DMR. Essi hanno
compilato il questionario on line (http://validazio-
ne.eu/dad/), mentre l’intervistato disponeva di co-
pia cartacea delle domande del questionario che
venivano lette dall’intervistatore in setting non di-
sturbati e senza vincoli di tempo rigido per la com-
pilazione (in media dai 10 ai 20 minuti). Nella pro-
cedura inter-rater, il secondo intervistatore sommi-
nistrava il DMR con lo stesso caregiver nella stessa
giornata della prima intervista. La verifica della sta-
bilità del DMR nel tempo (procedura test-retest, in-


tra-rater) è stata effettuata a distanza di 3-5 setti-
mane dalla prima somministrazione con le stesse
coppie intervistatore-intervistato. I punteggi delle
sottoscale e della SCS e SOS sono stati calcolati at-
traverso procedure informatizzate allo scopo di ri-


durre l’errore in fase di scoring ed in cieco per evi-
tare inferenze implicite da parte delle persone coin-
volte nello studio.


ANALISI STATISTICA


La coerenza interna (omogeneità) del DRM è stata
misurata con a di Cronbach e le correlazioni item-to-
tali,prendendo come criterio rispettivamente un co-
efficiente > 0.70 e > 0.4037. La concordanza tra due
intervistatori indipendenti (inter-rater) e la stabilità
nel tempo (intra-rater) del DMR sono state studiate
con le correlazioni intraclassi (ICC), prendendo co-
me criterio un coefficiente > 0.7037. Le medie delle
variabili demografiche e cliniche sono state compara-
te con ANOVA e le relazioni tra età,sesso,QI e il DMR
sono state analizzate mediante le correlazioni di r di
Pearson con correzione per Bonferroni.
Per l’analisi statistica è stato utilizzato SPSS per Win-
dows, versione 13.0 (SPSS, Inc Chicago, IL).


Risultati


La tabella 3 riassume le caratteristiche demografi-
che e cliniche del campione, differenziando i sog-
getti con DS da coloro con ID di diversa eziologia.
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Tab. 2 Gli item, le sottoscale e somma dei punteggi del DMR.


Sottoscale N item Punteggio (minimo-massimo)


1. Memoria episodica recente 8 0 - 16
2. Memoria episodica remota e autobiografica 7 0 - 14
3. Orientamento spaziale e temporale 7 0 - 14


Somma degli Scores Cognitivi (SOS) 22 0 - 44


4. Comunicazione verbale 4 0 - 8
5. Abilità di base 8 0 - 16
6. Umore 6 0 - 12
7. Attività e interessi 6 0 - 12
8. Comportamenti problematici 6 0 - 10


Somma degli Scores Sociali (SCS) 30 0 - 60


Tab. 3 Le caratteristiche demografiche e cliniche del campione.


Soggetti con DS Soggetti con altre forme di ID Campione totale
N = 31 N = 29 N = 60


Media ± DS Media ± DS Media ± DS


M/F 15/16 16/13 31/29
Età (anni) 50,3 ± 5,6 52,3 ± 6,9 51,2 ± 6,3
QI 25,9 ± 11,5 32,48 ± 14,1 29,1 ± 13,2


QI: quoziente d’intelligenza







Non vi erano differenze significative di età tra i due
sottogruppi, mentre la differenza media tra i valori
QI ottenuti dai soggetti DS e ID, si avvicinava alla si-
gnificatività statistica (F (1,58) = 3,92; p = 0,052).
Un confronto di suddette variabili tra i soggetti re-
clutati dalle quattro organizzazioni coinvolte nello
studio, ha evidenziato che l’età media dei soggetti
con ID della residenza Villa Maria di Lenzima (Rove-
reto) era significativamente più elevata rispetto a
quella dei soggetti degli altri servizi (F(3,56)= 3,59;
p = 0,019) (dati non mostrati).


I coefficienti a di Cronbach erano pari a 0,92 per la
SCS e 0,76 per la SOS.Le correlazioni item-totale so-
no riportate nella tabella 4, tutte raggiungendo il cri-
terio > 0.40.


La tabella 5 riporta i risultati dell’analisi della con-
cordanza tra intervistatori (inter-rater) e la stabilità
del tempo (intra-rater) del DMR.Sono presentati le
differenze medie tra le due valutazioni con t test di
Student ed i coefficienti di correlazione ICC sia per
le otto sottodimensioni che per la SCS e SOS.


DEMENTIA QUESTIONNAIRE FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES (DMR) 23


Tab. 4 Le correlazioni tra le sottoscale e le SCS e SOS.


Correlazioni totali-item


SCS SOS


Memoria episodica recente 0,76
Memoria episodica remota e autobiografica 0,91
Orientamento temporale e spaziale 0,84
Comunicazione verbale 0.47
Abilità di base 0,49
Umore 0,42
Attività e interessi 0,73
Comportamenti problematici 0,56


Tab. 5 Differenze medie  e coefficienti di correlazioni intraclassi e delle valutazioni intra-rater e inter-rater con il DMR.


Attendibilità intra-rater Attendibilità inter-rater


Differenza media t di Student ICC Differenza media t di Student ICC
(Intervalli (1,59) (Intervalli (1,59)


di confidenza) di confidenza)


Memoria episodica recente -0,20 -0,71 0,89 -0,30 0,88 0,84
(-0,76 – 0,36) (-0,38 – 0,98)


Memoria episodica remota e autobiografica -0,12 -0,54 0,93 -0,03 -0,19 0,89
(-0,55 – 0,31) (-0,59 – 0,53)


Orientamento spaziale e temporale 0 0 0,84 0,43 1,34 0,83
(-0,21 – 1,08)


SCS -0,32 -0,51 0,93 0,70 1,03 0,91
(-1,56 – 0,93) (-0,66 – 2,06)


Comunicazione verbale -0,23 -1,37 0,82 0,22 1,47 0,85
(-0,57 – 0,11) (-0,07 – 0,51)


Abilità di base -0,10 0,51 0,91 -0,17 -0,62 0,92
(-0,29 – 0,49) (-0,49 – 0,26)


Umore -0,18 -0,60 0,61 0,12 0,37 0,55
(-0,79 – 0,43) (-0,51 – 0,75)


Attività e interessi -0,28 -1,04 0,81 0,68 2,34* 0,76
(-0,83 -  0,26) (0,1 -  1,2)


Comportamenti problematici 0,35 1,09 0,54 -0,16 -0,53 0,49
(-0,29 – 0,99) (-0,79 – 0,46)


SOS -0,25 -0,32 0,84 0,73 0,93 0,82
(-1,85 – 1,34) (-0,85 – 2,31)


* p < 0,05; ICC: correlazioni di intraclassi; SCS: Somma degli Scores Cognitivi; SOS: Somma degli Scores Sociali.







Nessuna delle differenze medie ha raggiunto il livel-
lo di significatività statistica, ad eccezione della sot-
todimensione ‘Attività e interessi’ tra i due intervi-
statori indipendenti.Tutti i coefficienti di correlazio-
ne ICC sono risultati statisticamente significativi
(p <0,0001) per la SCS e la SOS. Rispetto alle singo-
le sottoscale, solo i coefficienti di correlazioni ICC
per le dimensioni ‘Umore’e ‘Comportamenti proble-
matici’ non raggiungono il criterio > 0,70 sia nella
procedura inter-rater che intra-rater. Le correlazio-
ni r di Pearson tra le variabili demografiche, QI e il
DMR non hanno raggiunto il livello di significatività
statistica. Per contro e come atteso, tutte le correla-
zioni tra QI, SCS, SOS e le sottoscale del DMR sono
risultate significative,ad eccezione delle sottodimen-
sioni ‘Umore’ e ‘Problemi comportamentali’.


Discussione


Pur in presenza di un significativo incremento del-
l’aspettativa di vita in persone con ID anche nel no-
stro Paese38 e di un maggiore rischio di demenza ri-
spetto alle persone normodotate soprattutto negli
adulti con DS10, non esiste per ora in Italia alcun
strumento di diagnosi di demenza validato per que-
sta popolazione33.
È stato scelto il DMR per i seguenti motivi.Anzitut-
to, si tratta di uno strumento ideato appositamente
per soggetti con ID e sospetta demenza,compresa la
DS, a differenza di altre scale per il caregiver, come
la Dementia Scale for Down Syndrome39 che è de-
stinata ai soli soggetti con DS. Secondo, il DMR ha
ricevuto apprezzamenti dalle maggiori società scien-
tifiche15-16 ed esperti di ID10,40, grazie agli ottimi in-
dici di attendibilità e di accuratezza diagnostica.Ter-
zo, il DMR è applicabile a soggetti con ID di grado
anche grave-gravissimo (QI <35) quando prove og-
gettive possono non essere praticabili o il declino
ad una valutazione diretta può non essere percepi-
bile per ‘l’effetto pavimento’15,20.
Il presente lavoro aveva come obiettivo quello di ve-
rificare la consistenza interna e l’attendibilità della
versione italiana dell’ultima edizione completamen-
te aggiornata del DMR20.
L’ a di Cronbach per la SCS, giudicato eccellente, e
per la SOS, giudicato buono41 assieme alle correla-


zioni item-totali tutte superiori a 0,40 e altamente
significative,confermano la consistenza interna del-
la versione italiana del DRM alla stessa stregua delle
versioni in lingua olandese ed inglese17-20.
Gli elevati coefficienti di correlazioni ICC per la SCS
e la SOS sia tra intervistatori indipendenti che con lo
stesso intervistatore in due tempi diversi,conferma-
no che il DMR anche nella sua versione italiana, è
uno strumento attendibile e stabile. I coefficienti di
correlazione ICC non ottimali (<0,70) per le sotto-
scale ‘Umore’e ‘Problemi comportamentali’osserva-
te anche nel DMR olandese17,19, suggeriscono che
la sindrome affettiva e i disturbi del comportamen-
to nella ID siano sintomi di non facile interpretazio-
ne sia per il caregiver che per l’intervistatore.
L’assenza di correlazioni significative tra le caratteri-
stiche demografiche e il DMR rispetta uno dei crite-
ri di una ‘buona’ prova di screening per la demen-
za41.Non sorprendono le forte correlazioni tra i pun-
teggi del DMR e i valori del QI in quanto essi sono
stati rilevati in modo indipendente, ma quasi con-
temporaneamente al presente studio.Da notare, tut-
tavia, che il profilo delle correlazioni (tabella 6) è
molto simile a quello riportato dagli autori originali,
sebbene i valori QI fossero stati rilevati molti anni
prima.Un altro dato degno di essere riportato è che
vi è una variabilità nelle SCS e SOS della stessa enti-
tà nei soggetti con ID gravissima (QI<20) rispetto a
coloro con ID meno gravi (QI 20) (Figura 1).Gli au-
tori originali sconsigliano l’uso del DMR nei sogget-
ti con ID profonda per ‘l’effetto tetto’20 che,almeno
nel nostro campione, non si è verificato.


Conclusioni


Il presente studio conferma che il DMR è uno stru-
mento attendibile,di facile e breve somministrazione,
semplice nell’attribuzione del punteggio e nel cal-
colo dei punteggi totali.Questo lavoro fa parte di un
progetto di studio longitudinale sulla ID e demen-
za42 e quindi sono in corso le analisi di validità con-
vergente e di criterio del DMR. Infatti, i soggetti con
ID,pur essendo in minoranza rispetto alla popolazio-
ne generale, hanno il diritto non solo di una buona
qualità di cura e assistenza43, ma anche di ricevere
una diagnosi tempestiva e corretta di demenza.
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Tab. 6 Matrice di correlazioni r di Pearson tra QI e il DMR.


Memoria Memoria Orientamento SCS Comunicazione ADL Umore Attività Comportamenti SOS
recente remota T/S verbale e Interessi problematici


QI -0,64* -0,64* -0,71* -0,72* -0,53* -0,53* -0,29 -0,42* -0,27 -0,58*


* p< 0,001
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Fig. 1 Confronto delle SCS e SOS tra soggetti con ID profonda  e ID lieve-moderata-grave.
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degli eccessi e deficit comportamentali correlati
alla demenza sulla qualità di vita di adulti con
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Riassunto


Obiettivo: verificare l’attendibilità e la validità della versione italiana dell’Asses-
sment for Adults with Developmental Disabilities (AADS-I),una scala che rileva,
attraverso un’intervista semi-strutturata con i caregiver, la Frequenza, la Difficol-
tà di Gestione e l’Effetto sulla Qualità di Vita (QdV) degli Eccessi e dei Deficit Com-
portamentali in adulti e anziani con disabilità intellettiva (DI) e demenza.
Metodi: l’AADS-I è stato somministrato agli operatori di 63 adulti che frequenta-
no diversi tra i principali servizi (semi)residenziali della Provincia di Trento dedi-
cati alla DI.Sono state calcolate separatamente la consistenza interna delle tre sot-
to-scale rispettivamente per gli Eccessi e Deficit Comportamentali, la concordan-
za tra due intervistati indipendenti (affidabilità inter-rater) e tra due interviste
con lo stesso informant a distanza di due settimane (affidabilità test-retest).
Risultati: il campione valutato con l’AADS-I ha un’età media di 48,86±9,83 DS an-
ni,è composto da 35 femmine e 28 maschi,di cui il 39,7% è affetto da Sindrome di
Down. L’AADS-I ha mostrato una consistenza interna da buona ad eccellente: a di
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Cronbach di 0,77, 0,83 e 0,82, rispettivamente per
la Frequenza, la Difficoltà di Gestione e l’Effetto sul-
la QdV degli Eccessi Comportamentali e di 0,82,0,76
e 0,79 per i Deficit Comportamentali. Gli indici di
concordanza (coefficienti di correlazione intraclas-
se, ICC) tra due intervistati indipendenti sono pari a
0,67,0,79 e 0,73 e a 0,67,0,67 e 067 per la Frequen-
za, la Difficoltà di Gestione e l’Effetto sulla QdV,nel-
le due sotto-dimensioni degli Eccessi e dei Deficit
Comportamentali.Gli ICC corrispondenti per l’affida-
bilità test-retest sono 0,80,0,75,078 e 0,70,0,81,0,81.
Età,sesso,e tipologia di DI non correlano con l’AADS-
I.La gravità della DI correla soltanto con la Frequen-
za dei Deficit Comportamentali.Solo i coefficienti di
correlazione di Pearson tra la Somma degli Score Co-
gnitivi (SCS) e Sociali (SOS) del Dementia Question-


naire for Persons with Intellectual Disabilities


(DMR-I) e la Frequenza dei Deficit Comportamenta-
li raggiungono il livello di significatività statistica.Do-
po la correzione per età,sesso e gravità di DI,solo la
Frequenza dei Deficit Comportamentali risulta esse-
re superiore nei soggetti con demenza rispetto a co-
loro senza demenza.
Conclusioni: questi risultati confermano l’attendi-
bilità e validità della versione italiana dell’AADS-I.


Abstract


Aim: to verify the reliability and validity of the Ital-
ian version of the Assessment for Adults with De-


velopmental Disabilities (AADS-I), an informant-
based questionnaire targeting the frequency and im-
pact on management and quality of life (QOL) of de-
mentia-related Behavioral Excesses and Deficits in
adult and elderly persons with Intellectual Disabili-
ties (ID) and dementia.
Methods: AADS-I has been submitted to profession-
al carers of 63 adults attending the principal day and
residential services,specialized in the care of people
with ID in the province of Trento.We computed the
internal consistency separately of the three sub-
scales for Behavioral Excesses and Deficits and the
concordance between two independent carers (in-
ter-rater reliability) and between two interviews
with the same carer at a two-week interval (test-
retest reliability).
Results: the study sample has a mean age of
48.9±9.8 SD years, 35 persons are females, and
39.7% have Down’s syndrome. Homogeneity of
AADS-I is found to range from good to excellent:
Cronbach’s a coefficients are 0.77, 0.83 e 082, re-
spectively for Frequency,Management Difficulty and
Effect on QOL of Behavioural Excesses, and 0.82,
0.76 and 0.79 of Behavioural Deficits. Intraclass cor-


relation coefficients (ICC) between two independ-
ent carers are 0.67,0.79 and 0.73 and 0.67,0.67 and
0.67 for Frequency, Management Difficulty and Ef-
fect on QOL of Behavioural Excesses and Deficits, re-
spectively. Corresponding ICC for test-retest relia-
bility are 0.80, 0.75, 0.78 and 0.70, 0.81, 0.81.Age,
gender and typology of DI do not correlate with the
AADS-I sub-scale scores,whereas the severity of DI
relates only with the Frequency sub-scale of Behav-
ioural Deficits.This sub-scale also correlates with
the Sum of Cognitive (SCS) and Social Scores (SCS)
of the Dementia Questionnaire for Persons with


Intellectual Disabilities.There is a significantly high-
er occurrence of Behavioural Deficits in subjects
with dementia even after controlling for demograph-
ic and clinical variables.
Conclusions: these results confirm the reliability
and validity of the Italian version of AADS.


Introduzione 


I progressi nella terapia medica e il miglioramento
delle condizioni di vita sono probabilmente le ra-
gioni principali per un aumento dell’attesa di vita
delle persone con Disabilità Intellettiva (DI), in mo-
do analogo alla popolazione generale1. L’invecchia-
mento in persone con DI, ed in particolare con la
sindrome di Down (DS), presenta però un rischio
maggiore rispetto alla popolazione normale, di svi-
luppare una sindrome di demenza primaria2-3, la cui
forma prevalente rilevabile negli adulti con DS è la
demenza nella malattia d’Alzheimer (Dementia in


Alzheimer’s Disease, DAD)4 che è spesso associata
nel corso della malattia a comportamenti e sintomi
neuropsichiatrici,definiti nella popolazione genera-
le come sintomi comportamentali e psicologici del-
la demenza (Behavioral and Psychological Sym-


ptoms of Dementia, BPSD)5.
La notevole variabilità nei tassi di prevalenza, la gra-
vità ed il profilo dei BPSD nelle persone con DI
sembra dovuta al fatto che i domini non-cognitivi
nella demenza sono stati spesso considerati solo
un esito secondario, in aggiunta ad una mancanza
di una precisa stadiazione della demenza in questa
popolazione6. Incoerenze nei dati riscontrati fino-
ra in letteratura possono anche derivare dall’uso
di questionari informant-based, originariamente
progettati per rilevare comportamenti problema
che possono verificarsi con una certa frequenza
anche nella DI senza demenza (es. il Reiss Screen
for Maladaptive Behavior7 o l’Aberrant Behavior
Checklist8) o BPSD nella popolazione generale (es.
il Behavioral and Emotional Activities Manife-


sted in Dementia9).
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Per poter rilevare tassi di prevalenza e profili dei
BPSD con maggiore precisione, il team di ricerca
condotto da Chris Oliver presso l’Università di Bir-
mingham, ha recentemente sviluppato l’Asses-
sment for Adults with Developmental Disabilities


(AADS):un questionario indiretto costruito espres-
samente per il riconoscimento e la classificazione
di Deficit ed Eccessi Comportamentali associati al-
la demenza nelle persone con DI. La selezione de-
gli item si è basata sia sulla revisione della lettera-
tura10-14 che sulla loro esperienza clinica con perso-
ne con DI che presentano diversi gradi di demen-
za15.A differenza di altri strumenti di valutazione
citati, gli indici della scala AADS sono definiti sulla
base della frequenza di eventi BPSD operativamen-
te osservabili, nel corso delle ultime due settima-
ne,valutando le conseguenze di tali comportamen-
ti sulla cura in termini di difficoltà di gestione e de-
gli effetti sulla qualità della vita (QdV) dei singoli
interessati.Questa valutazione multi-livello rappre-
senta un importante progresso negli strumenti per
progettare interventi terapeutici in individui con
DI e con demenza. Infatti, la scala AADS ha il po-
tenziale per una più accurata valutazione della dico-
tomia tra BPSD negativi e positivi, in modo da con-
sentire, anche in presenza di persone con compor-
tamenti aberranti, l’attuazione di strategie di inter-
vento comportamentali/psico-educative16 e la ve-
rifica della loro efficacia dal punto di vista degli
stessi pazienti.


Obiettivi


I BPSD, almeno nella popolazione generale, sono
associati con un aumento del carico di cura17, dei
costi economici18, e dei tassi di istituzionalizzazio-
ne19 con un aumento del ricorso all’uso di farma-
ci e di mezzi di contenzione20.Tutto questo si ri-
flette inevitabilmente con un peggioramento della
QdV delle persone21. Da questi dati è intuitivo de-
durre che i BPSD dovrebbero essere considerati
uno dei principali obiettivi del trattamento e delle
procedure di gestione nelle persone con demen-
za, indipendentemente dalla presenza di pre-morbi-
lità legata alla DI. Pertanto, la valutazione psicome-
trica di una versione italiana della scala AADS (d’ora
in poi indicato come AADS-I), sembra essere giu-
stificata, allo scopo di rispondere più accuratamen-
te alle esigenze specifiche dei medici, dei profes-
sionisti della salute mentale e di tutti coloro che si
prendono cura di persone con DI con e senza de-
menza anche in Italia.


Materiali e Metodi


SOGGETTI
La popolazione nel presente studio è stata selezio-
nata da un campione più ampio di adulti con DI,che
frequentano servizi residenziali e diurni presso AN-
FFAS Trentino ONLUS e la Cooperativa Villa Maria di
Rovereto,organizzazioni rivolte alla gestione e cura
delle persone con DI in provincia di Trento.Diversi
Centri sono attualmente coinvolti in un progetto di
ricerca prospettica e multidisciplinare volto allo stu-
dio degli effetti dell’invecchiamento ed alla indivi-
duazione dei fattori di rischio di demenza in adulti
con DI,denominato progetto DAD (http://www.va-
lidazione.eu/dad/).Questo progetto longitudinale è
stato approvato dal consiglio direttivo di ANFFAS
Trentino nel settembre 2005 ed è finanziato intera-
mente con fondi privati della stessa associazione.Per
le persone coinvolte nello studio è stato ottenuto il
consenso informato da parte di tutti i soggetti che
sono stati in grado di esprimerlo ed in ogni caso da
parte dei familiari o tutori legali. I partecipanti al pre-
sente studio sono 63 adulti con DI,con un’età com-
presa tra i 21 e 64 anni (media = 48,86). La diagno-
si tipologica di DI è stata riscontrata dalle cartelle
cliniche medico-sanitarie.Tutti i partecipanti erano
capaci almeno parzialmente di verbalizzare, senza
gravi disfunzioni sensoriali uditive e/o visive, senza
comorbilità psichiatrica od organica clinicamente ri-
levanti (come documentato dalle cartelle sanitarie)
e senza una storia recente di problematiche psico-
sociali emergenti (es. lutti, trasferimenti/allontana-
menti familiari,modificazioni radicali delle occupa-
zioni, ecc.). Dal punto di vista del Quoziente Intel-
lettivo (QI), secondo i criteri del DSM-IV-TR (22), la
distribuzione del campione era la seguente: lieve (n
= 11,17,5%),moderato (n = 17,27%),grave (n = 19,
30,2%) e profondo (n = 16,25,4%).Quindici sogget-
ti, 13 dei quali con Sindrome di Down (86,7%) han-
no ricevuto una diagnosi clinica sindromica di de-
menza,prevalentemente DAD, secondo i criteri dia-
gnostici di consenso di Aylward et al. (1997)11, som-
ministrando tra gli altri strumenti, la versione italia-
na del Dementia Questionnaire for Persons with


Intellectual Disabilities (DMR-I)23 a 42 soggetti
(66,7%) partecipanti al presente studio.Alcune va-
riabili socio-demografiche e cliniche del campione
sono riportate nella Tabella 1.


DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO E PROCEDURE


DI TRADUZIONE


L’AADS contiene venti-otto item con risposta uni-
polare su scala Likert a sette punti ed ha due sotto-
dimensioni distinte che valutano la presenza di ec-
cessi (11 item) e deficit comportamentali (17 item)
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comunemente riscontrati nella demenza in perso-
ne con DI (un esempio di item per le due diverse
sotto-scale è contenuto nell’Appendice).La Frequen-
za di ogni BPSD nelle precedenti due settimane è
valutato sulla scala (‘non è successo nelle ultime due
settimane’ [0] a ‘più di una volta all’ora/continua-
mente’ [6]).Se un comportamento è riscontrato,es-
so è valutato con la stessa scala Likert che analizza
la Difficoltà di Gestione (‘nessuna difficoltà’ [0] a
‘difficoltà molto grave’ [6]), riscontro particolarmen-
te importante visto i numerosi esempi in cui un
BPSD estremamente difficile da gestire,diventa una
necessità di intervento suppletivo od un rischio ele-
vato di istituzionalizzazione). Infine, l’informant è
invitato ad esprimere una valutazione sull’Effetto
che quello specifico comportamento della persona
ha sulla sua QdV (‘nessun effetto’ [0] a ‘effetto mol-
to grave’ [6]). Esempi di un effetto estremamente
grave sono la mancanza di interazione con gli altri,


cessazione di amicizie, perdita di capacità lavorati-
ve/occupazionali o di interesse per le attività ricrea-
tive, ricoveri ospedalieri.Si ottengono in questo mo-
do sei punteggi totali, il riferimento massimo di Fre-
quenza, di Difficoltà di Gestione e di Effetto sulla
QdV dei Deficit Comportamentali è di 102 per ogni
ambito mentre è di 66 per gli Eccessi comportamen-
tali. Per l’attuale studio, è stata effettuata una prima
traduzione dall’Inglese in Italiano con una retro-tra-
duzione,seguite da una valutazione della corrispon-
denza delle due traduzioni da un esperto bilingue
per raggiungere l’equivalenza concettuale tra la ver-
sione originale inglese e la traduzione italiana del-
l’AADS, in base alle procedure raccomandate per la
traduzione di scale psicometriche24.


PROCEDURA DI SOMMINISTRAZIONE


L’AADS-I è stato somministrato da psicologi, peda-
gogisti od educatori professionali con una lunga
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Tabella 1. Caratteristiche socio-demografiche e cliniche generali del campione di studio


Diagnosi n % Sesso n %


D 25 39,7 Femmine 35 55,6


DI 38 60,3 Maschi 28 44,4


Sesso x diagnosi SD DI Totale SD DI Totale


Femmine n 14 21 35 Maschi n 11 17 28


Femmine % 22,2 33,3 55,6 Maschi % 17,5 27 44,4


Età del campione Media DS ES Range


Anni 48,86 9,83 1,24 21 64


Anni x sesso Media DS ES 95% CI Range


Femmine 51,37 8,59 1,45 48,42 – 54,32 30 64


Maschi 45,71 10,51 1,99 41,64 – 49,79 21 63


Età x diagnosi Media DS ES 95% CI Range


SD 48,76 9,74 1,95 44,74 – 52,78 21 61


DI 48,92 10,01 1,63 45,63 – 52,21 27 64


Condizioni di vita x diagnosi SD DI Totale


A domicilio n (%) 10 (40) 17 (44,7) 27 (42,9)


Comunità alloggio n (%) 12 (48) 23 (18,9) 23 (36,5)


Casa protetta n (%) 3 (12) 10 (26,3) 13 (20,6)


SD: Sindrome di Down; DI: disabilità intellettiva non-SD; DS: deviazione standard; ES: Errore standard; CI: intervalli di confidenza.







esperienza nella cura e gestione degli adulti con DI.
Tutti gli intervistatori hanno partecipato a tre ore di
formazione condivisa,al fine di raggiungere un con-
senso generale sulle modalità di somministrazione
della scala con simulazioni pratiche prima di effet-
tuare le interviste. Il personale dello staff delle or-
ganizzazioni che è stato selezionato come infor-
mant (composto prevalentemente da assistenti edu-
catori e operatori socio-sanitari), doveva essere fa-
miliare con la persona in oggetto ed aver avuto una
quantità sufficiente di tempo a contatto con la per-
sona sotto esame (turno di notte incluso) nel corso
delle due settimane precedenti all’intervista.
Le interviste sono state condotte in un luogo non
disturbato ed il tempo medio di somministrazione
dell’AADS-I è stato di 20 minuti.Per ridurre gli erro-
ri di trascrizione,di conteggio ed il data missing, le
risposte degli informant sono state inserite diretta-
mente in formato elettronico sul portale protetto
del sito www.validazione.eu/dad, creato apposita-
mente per la raccolta dei dati da tutti i centri coin-
volti nel progetto DAD ed accessibile solo agli auto-
ri di questo studio.
L’affidabilità inter-rater è stata esaminata nella stes-
sa giornata, intervistando due operatori in modo in-
dipendente sullo stesso soggetto. Per valutare l’affi-
dabilità intra-rater, l’intervistatore ha ripresentato
la scala ad uno dei due informant dopo due setti-
mane dalla prima intervista. Prima di ripetere la va-
lutazione veniva effettuata una verifica se si fossero
presentati eventi imprevisti nel tempo intercorso
dalla prima intervista in modo da individuare i pos-
sibili fattori di disturbo che potessero giustificare
un cambiamento significativo che avrebbe potuto
essere rilevato nella scala AADS-I.


ANALISI STATISTICA
I dati sono stati analizzati utilizzando SPSS (versio-
ne 15.01 per Windows). La coerenza interna e l’af-
fidabilità delle due sotto-scale dell’AADS-I sono sta-
te esaminate separatamente per Frequenza, Diffi-
coltà di Gestione ed Effetto del Comportamento
sulla QdV, calcolando i coefficienti a di Cronbach,
prendendo come criterio un coefficiente ≥ 0,7024.
Le correlazioni item-totale sono stati inoltre calco-
late, facendo riferimento ad un coefficiente di cor-
relazione di ≥ 0,40 come criterio24. Le affidabilità
inter-rater e test-retest sono state valutate con le
correlazioni intraclassi (ICC), prendendo sempre
come criterio un coefficiente minimo ≥ 0,7024. La
validità convergente è stata testata con il calcolo
delle correlazioni di Pearson tra i totali delle Fre-
quenze dei Deficit e degli Eccessi Comportamen-
tali e la ‘Somma dei punteggi cognitivi’(SCS) e la
‘Somma dei punteggi sociali’ (SOS) del DMR-I23. In-


fine, è stata eseguita un’ANOVA, utilizzando come
discriminante la presenza o meno di demenza, le
Frequenze dei Deficit e degli Eccessi Comporta-
mentali come variabili indipendenti, e come varia-
bili covariate età, sesso, gravità ed eziologia di DI.
Il rapporto tra le sei sotto-dimensioni dell’AADS-I
con le variabili demografiche e cliniche,quali i livel-
li di gravità di QI,è stato valutato con un’analisi cor-
relazionale di Pearson.


Risultati


COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE


Nel campione preso in esame nessuno dei confron-
ti tra le variabili della tabella 1 ha raggiunto un livel-
lo di significatività statistica, fatta eccezione per una
maggiore età media dei soggetti di sesso femminile (F
(1,61) = 5,53,p = 0,022).Come era prevedibile, i sog-
getti istituzionalizzati erano significativamente più
anziani rispetto a quelli che vivono al proprio domi-
cilio (media = 55,26 vs. 42,19; F (2,62) = 17; p
<0,0001) così come i soggetti con demenza rispetto
a quelli senza demenza (media = 53,67 vs. 44,29; F
(1,48) = 11,29; p = 0,002). I soggetti con demenza
evidenziavano anche un punteggio significativamen-
te più alto alle SCS e SOS del DMR rispetto al sotto-
gruppo non affetto da demenza (dati non riportati).


ANALISI DESCRITTIVA DELL’AADS-I
I punteggi medi della scala nel campione analizza-
to, sono stati 9,76 (DS 9,88; range 0 - 42) per la Fre-
quenza,7,27 (DS 9,08; range 0 - 42) per le Difficol-
tà di Gestione e di 6,84 (DS 8,07; range 0 - 42) per
l’Effetto sulla QdV nella sotto-dimensione relativa
agli Eccessi Comportamentali. Per la sotto-dimen-
sione relativa ai Deficit Comportamentali, i punteg-
gi medi sono stati 12,03 (DS 10,46; range 0 - 43)
per la Frequenza,6,41 (DS 7,33;range 0 - 36) per le
Difficoltà di Gestione e 5,33 (SD 6,67; range 0 - 35)
per l’Effetto sulla QdV.Non si sono osservate diffe-
renze significative di genere e tra i soggetti con Sin-
drome di Down e di altri tipi di DI (dati non rap-
presentati).Un unico item ‘Crede di essere dov’era
in passato’nella sotto-dimensione dei Deficit Com-
portamentali, non è mai stato riscontrato. Le per-
centuali di soggetti che non avevano mai manife-
stato Eccessi o Deficit comportamentali nelle due
settimane precedenti all’intervista sono state rispet-
tivamente del 4,8% e 7,9%.


CONSISTENZA INTERNA


Tutti i coefficienti a di Cronbach delle sei sotto-sca-
le sono risultati al di sopra del criterio della 0,70,
suggerendo un elevato livello omogeneità del-
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l’AADS-I.Le a di Cronbach sono risultate pari a 0,77,
0,83 e 0,82, rispettivamente per la Frequenza, la Dif-
ficoltà di Gestione e l’Effetto sulla QdV degli Ecces-
si Comportamentali.Per le sotto-scale relative ai De-
ficit Comportamentali, i coefficienti corrispondenti
sono stati rispettivamente 0,82, 0,76 e 0,79. Le me-
die delle correlazioni item-totale per le sotto-scale
degli Eccessi sono state 0,47 (range 0,11 - 0,76) per
la Frequenza, 0,56 (range 0,25 - 0,83) per la Diffi-
coltà di Gestione e 0,54 (range 0,28 - 0,73) per l’Ef-
fetto sulla QdV.Gli item che hanno evidenziato una
correlazione più bassa item-totale sono stati ‘Vaga-
bonda durante la notte’ (0,30, 0,38, 0,28) e ‘Manife-
sta comportamenti sessuali inadeguati’ (0,11, 0,25,
0,12). Per quanto concerne le sotto-scale relative ai
Deficit Comportamentali, le correlazioni item-totale
corrispondenti sono risultate essere rispettivamen-
te 0,43 (range 0,28 - 0,61), 0,39 (range 0,10 - 0,68)
e 0,43 (range 0,14 - 0,80). Gli item che non hanno
raggiunto il criterio di 0,40 sono stati ‘Ritiro dalla
comunicazione’,‘È confuso riguardo se stesso e gli
altri’ e ‘Ha “incidenti”nell’andare in bagno’.


AFFIDABILITÀ
Le affidabilità inter-rater e intra-rater dell’AADS-I, ri-
levate tramite le ICC, sono riportate nella Tabella 2.
L’affidabilità inter-rater risulta soddisfacente per le


sei sotto-scale con coefficienti compresi tra 0,67 e
0,79,mentre le ICC intra-rater sono tutte al di sopra
del criterio 0,70.Nello studio originale, le ICC per la
Frequenza,Difficoltà di Gestione e per l’Effetto sul-
la QdV degli Eccessi Comportamentali erano rispet-
tivamente 0,81, 0,76 e 0,59; gli indici per i Deficit
Comportamentali erano 0,80, 0,83 e 0,76.


VALIDITÀ DI COSTRUTTO


Le correlazioni di Pearson tra le Frequenze degli
Eccessi e dei Deficit Comportamentali e la SCS e la
SOS del DMR hanno raggiunto il livello di significa-
tività, dopo correzione per Bonferroni, solo per i
Deficit, con coefficienti rispettivamente di 0,63 (p
<0,001) e 0,55 (p < 0,001).Un’ANOVA con la pre-
senza o l’assenza di demenza come variabile di-
pendente, ha evidenziato una frequenza significa-
tivamente più elevata sia degli Eccessi sia dei De-
ficit Comportamentali nel sottogruppo di soggetti
con demenza rispetto a quelli senza demenza (Ta-
bella 3). La covarianza per età, sesso, il tipo e gra-
vità della DI, incrementa la significatività statistica
della differenza tra i due sottogruppi per la sotto-
dimensione dei Deficit (F (5,56) = 3,86, p =
0,004), mentre è poco al di sotto della significati-
vità statistica per quella degli Eccessi (F (5,56) =
2,36, p = 0,052.).
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Tabella 2. Affidabilità Inter-rater e Intra-rater dell’AADS-I


Affidabilità Inter-rater Affidabilità Intra-rater 


Differenza media 95% CI ICC Differenza media 95% CI ICC


Eccessi Comp.


Frequenza -0,14 -2,23 – 1,95 0,67 1,44 -0,69 – 2,90 0,80


Difficoltà di gestione -0,76 -0,76 – 2,28 0,79 1,47 -0,05 – 3,01 0,75


Effetto sulla QdV 1,21 -0,47 – 0,88 0,73 1,44 0,18 – 2,71 0,78


Deficit Comp.


Frequenza -1,37 -4,16 – 1,56 0,67 0,05 -0,31 - 0,41 0,79


Difficoltà di gestione 0,60 -0,97 – 2,18 0,67 0,76 -0,41 – 1,94 0,81


Effetto sulla QdV 0,24 -1,23 – 1,71 0,67 0,14 -1,00 – 1,29 0,81


Comp.: Comportamentali; QdV: Qualità di vita; CI: Intervalli di confidenza; ICC: coefficienti di correlazione intraclasse.







INTERAZIONI TRA FATTORI SOCIO-DEMOGRAFICI
E GRAVITÀ DEL QI
Una matrice di correlazione di Pearson è stata calco-
lata per esplorare le correlazioni tra l’età, il sesso, il
tipo di disabilità intellettiva e la sua gravità e i pun-
teggi delle sei sotto-scale.Come si può evincere dal-
la Tabella 4, le variabili demografiche non correlano
in maniera significativa,mentre pare interessante la
correlazione inversa tra Difficoltà di Gestione e l’età.
La gravità della DI correla positivamente con la Fre-
quenza rilevata nella sottoscala dei Deficit Compor-
tamentali, vale a dire una maggiore gravità del QI si
associa con una maggiore Frequenza di Deficit Com-
portamentali misurati dall’AADS-I.


Discussione 


In questo studio,abbiamo analizzato le proprietà psi-
cometriche della versione italiana del questionario
indiretto AADS su un campione di 63 soggetti adul-
ti con DI,che frequentano servizi residenziali e diur-
ni in provincia di Trento. La popolazione coinvolta
nello studio è stata selezionata da un campione più
ampio, che partecipa ad un progetto longitudinale
sull’invecchiamento e la demenza (www.validazio-
ne.eu/dad), ed i criteri di inclusione sono stati co-
me sopra indicato, l’assenza di gravi deficit verbali o
sensoriali, l’assenza nel momento del rilevamento
di comorbilità organiche o psichiatriche clinicamen-
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Tabella 3. La Frequenza degli Eccessi e Deficit Comportamentali dell’AADS-I nei soggetti con DI con e senza demenza.


Sottogruppo con demenza Sottogruppo senza demenza


n = 15 n = 48


Media DS Range 95% CI Media DS Range 95% CI F p


Eccessi 14,67 11,97 2 - 42 8,04 – 21,30 8,23 8,72 0 - 36 5,70 – 10,76 5,16 0,026


Deficit 16,73 13,06 0 - 43 9,5 – 23,96 10,56 9,18 0 - 30 7,90 – 13,23 4,18 0,045


Tabella 4. Correlazioni di Pearson tra le sei sotto-scale dell’AADS-I e le variabili demografiche e il livello di gravità dell’DI.


Età Sesso DI


Eccessi comportamentali


Frequenza 0,08 -0,15 -0,07


Difficoltà di gestione -0,02 -0,14 0,14


Effetto sulla QdV 0,04 -0,16 0,14


Deficit comportamentali


Frequenza 0,19 -0,07 0,40**


Difficoltà di gestione 0,06 -0,01 -0,05


Effetto sulla QdV 0,15 -0,11 -0,04


DI: Disabilità Intellettiva; ** Correlazione significativa al livello di 0,01 (a due code).







te rilevanti e di recenti eventi socio-psicologici stres-
santi. In 15 soggetti era stata posta una diagnosi di
demenza primaria mediante esame clinico e/o DMR.
La consistenza interna può essere considerata eccel-
lente per tre sotto-scale AADS-I (Frequenza nella di-
mensione dei Deficit Comportamentali,Difficoltà di
Gestione ed Effetto sulla QdV nella dimensione degli
Eccessi Comportamentali) e buona per le altre. Nel
complesso, ciò significa che lo strumento misura in
modo corretto diversi aspetti e comportamenti del-
la demenza connessi in termini di frequenza,sia con
il loro impatto sull’assistenza che sulla QdV della per-
sona interessata, piuttosto che diversi costrutti. La
buona omogeneità di ciascuna delle sei sotto-scale è
stata confermata anche dalle correlazioni item-tota-
le che sono state tutte al di sopra del criterio 0,40,fat-
ta eccezione per la sottoscala relativa alla Difficoltà
di Gestione per i Deficit Comportamentali (0,39).
L’item con una correlazione più bassa item-totale
(‘vagabonda di notte’) è in linea con i dati emergen-
ti nella maggior parte delle ricerche precedenti su
BPSD nella popolazione generale25, mentre per gli
altri item che hanno riportato valori inferiori al cri-
terio di 0.40, l’interpretazione appare meno sempli-
ce.Ci sembra di poter escludere un bias nella selezio-
ne dei partecipanti allo studio in quanto un’analisi
post hoc calcolando separatamente lo stesso indice
per sottogruppi,suddivisi in funzione del sesso, tipo
di DI, demenza o non demenza e delle tre condizio-
ni di vita, esprime sostanzialmente gli stessi risultati
(dati non rappresentati).
L’affidabilità inter-rater è stata soddisfacente,con le
ICC molto simili a quella riscontrate nella versione
originale.Disporre di uno strumento con una buona
concordanza di interpretazione tra due informant


indipendenti dell’impatto dei BPSD sulla QdV dei
singoli interessati, è di grande interesse.Questo da-
to conferma che gli inconvenienti dell’eccesso di
aspetti soggettivi nella misurazione della QdV nella
popolazione che manifesta disturbi mentali26, pos-
sono essere ridotti quando gli aspetti della QdV con-
siderati sono pienamente operazionalizzati con un
riscontro maggiormente obiettivo e concreto27.
La concordanza intra-rater,non riportata nello studio
originale,è stata positiva per le tutte le sei sotto-scale
con coefficienti sempre superiori al criterio di 0,70,in-
dicando che l’AADS-I è uno strumento stabile nel cor-
so di un breve intervallo di tempo e che gli elementi
di osservazione sono facilmente comprensibili anche
dove l’esperienza di una persona deve essere filtrata
nel tempo attraverso un informant.Visto l’importan-
za clinica e organizzativa delle decisioni che possono
derivare dalla rilevazione degli effetti sulla QdV, è di
vitale importanza che i dati siano affidabili anche quan-
do vengono raccolti dal personale di cura.


L’AADS-I è stata in grado di rilevare nei dati raccolti
nel presente studio, la presenza di un’ampia varietà
di Eccessi e Deficit Comportamentali demenza-cor-
relati. Solo per un numero molto ridotto di soggetti
non è stato riscontrato alcuno dei comportamenti
indicati nel corso delle ultime due settimane e un
solo item, relativo al comportamento ‘Crede di es-
sere dov’era in passato’ (ad es. chiede di qualcuno
che è morto molti anni fa, ripete abitudini del passa-
to), non è mai stato segnalato in questo campione.
In conformità con gli studi precedenti6,28, il sotto-
gruppo con demenza manifesta una frequenza più
elevata in entrambe le dimensioni dei Deficit ed Ec-
cessi Comportamentali rispetto ai soggetti senza de-
menza clinicamente manifesta, anche se dopo la ve-
rifica delle variabili quali età, sesso e tipo di gravità
della DI precedente l’esordio della demenza, la dif-
ferenza resta statisticamente significativa solo per la
dimensione dei Deficit Comportamentali.La medesi-
ma sotto-dimensione, ma non quella degli Eccessi,
evidenzia una correlazione significativa con le SCS e
SOS del DMR,suggerendo che il comportamento pas-
sivo, negativo, piuttosto che un comportamento di-
rompente, sia il sintomo più frequentemente asso-
ciato con il declino cognitivo nei soggetti DI invec-
chiati.Di fatto, l’analisi post hoc limitata al sottogrup-
po con demenza,evidenzia che i coefficienti di Pear-
son tra la frequenza dei Deficit Comportamentali ed
entrambi le SCS e SOS, aumenta rispettivamente fi-
no a 0,78 e 0,70,mentre quelli nella sotto-dimensio-
ne degli Eccessi Comportamentali, sono rimasti ben
al di sotto del livello di significatività statistica.
La mancanza di una correlazione significativa tra le
sei sotto-scale dell’AADS-I e le variabili quali età e
sesso,è stata già riscontrata sia in studi condotti sul-
la popolazione generale29,30 che nella DI con demen-
za6. La correlazione negativa ed unica tra età e diffi-
coltà gestionale degli Eccessi Comportamentali, in-
dica che il personale di cura ha meno difficoltà a ge-
stire il comportamento dirompente di persone con
età avanzata rispetto a giovani adulti con DI. In con-
trasto con la diffusa opinione che la prevalenza di
Eccessi Comportamentali aumenti con la gravità del-
la DI31,nel campione preso in esame,solo la Frequen-
za dei Deficit Comportamentali risulta correlata si-
gnificativamente con il livello di gravità della DI.Que-
sto dato deriva presumibilmente da aver escluso dal
presente studio,soggetti per esempio seguiti dai ser-
vizi psichiatrici territoriali per il trattamento di una
comorbilità psichiatrica clinicamente rilevante.
Sono necessarie ulteriori ricerche con il questiona-
rio AADS al fine di stabilire non solo la sua affidabi-
lità con i membri della famiglia come informant,
ma anche per stabilire un valido punteggio cut-off
dei valori discriminanti. Determinare l’importanza
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clinica di ciascuna delle sei sotto-scale in funzione
della fase di demenza, e la sua sensibilità ai cambia-
menti comportamentali indotti da modifiche am-
bientali o da procedure di intervento farmacologi-
co sono altri obiettivi da perseguire.


Conclusioni 


Per quello che è attualmente di nostra conoscenza,
quella illustrata in queste pagine è la prima valutazio-
ne psicometrica dell’AADS in una lingua diversa da
quella inglese.La sovrapponibilità della distribuzione
dei punteggi delle sei sotto-scale e la similarità dei ri-
sultati dell’affidabilità intra-rater tra l’originale e la
versione italiana dell’AADS (entrambe eccellenti),uni-
te ad una buona consistenza interna e stabilità test-
retest sembrano promettenti per far diventare l’AADS-
I un solido e prezioso strumento di misura nella pre-
visione di fornire informazioni quantitative maggior-
mente obiettive circa i BPSD osservabili,nelle loro di-
mensioni distinte di Eccessi e Deficit Comportamen-


tali, il loro effetto sulla cura e la QdV negli adulti con
DI e demenza.Inoltre,come recentemente sottolinea-
to da McCallion et al.32, strumenti come l’AADS, do-
vrebbero incoraggiare lo sviluppo di interventi psi-
cosociali mirati,approcci educativi e di puntuale for-
mazione del personale di cura e fornire i mezzi di ve-
rifica della loro efficacia,come è avvenuto con le sca-
le BPSD nella popolazione generale.
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1 Agitato


Cammina su e giù, è
incapace di stare se-
duto, agitato


12 Inattivo


Non si impegna in
nessuna attività, non è
occupato (es. sta se-
duto e non fa nulla,
fissa il vuoto o il muro)


Quanto spesso


Indica quanto spesso si è ri-
petuto il comportamento
durante le ultime 2 settimane
(sett.)


0=Non è successo
1=Una volta 
2=2-3 volte 
3=Più di 2-3 volte 
4=Una volta al giorno
5=Più di una volta al giorno
6=Una volta all’ora/conti-


nuamente


Difficoltà di gestione


Indica il grado di difficoltà
della gestione:


0=Nessuna difficoltà
1=Difficoltà molto piccola
2=Difficoltà media
3=Difficoltà moderata
4=Difficoltà grave-moderata
5=Difficoltà grave
6=Difficoltà molto grave


Effetto sulla QoL


Indica l’effetto del compor-
tamento sulla persona:


0=Nessun effetto
1=Effetto molto piccolo
2=Effetto medio
3=Effetto moderato
4=Effetto grave-moderato
5=Effetto grave
6=Effetto molto grave


Appendice
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