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PREMESSA 
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La ricerca nell’ambito della disabilità 

intellettiva (Plant e Sanders, 2007) 

enfatizza l’importanza del caregiver, 

figura che diventa particolarmente 

rilevante per alcune categorie di soggetti 

bisognosi di cura ed assistenza 

continuativa, in particolare disabili 

intellettivi, anziani con demenza e 

soggetti che presentano disturbi 

psichiatrici.  
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DESCRIZIONE dello STRUMENTO: 

la Caregiver Difficulty Scale – ID 
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La Caregiver Difficulty Scale (CDS-DI) è 

definibile come strumento di 

valutazione della difficoltà percepita 

dal caregiver, che si occupa di persone 

adulte/anziane con Disabilità Intellettiva 

(DI), descrive alcuni dei comportamenti 

più frequentemente osservati durante 

l’assistenza e le attività di sostegno.  
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DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO 
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La CDS è stata ideata da Mc Callion e colleghi nel  

2005; 

Si tratta di un questionario diretto, composto da 3 

sottoscale (cura quotidiana, risorse e conflitti, 

famigliari) per un totale di 37 item, che è stato 

realizzato specificatamente per il personale di cura 

di soggetti adulti con DI, inseriti nei centri diurni e 

residenziali. 

Si compone di una semplice scala unipolare 

crescente a quattro punti da 1 a 4, direttamente 

proporzionale alla difficoltà percepita. 
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ESEMPIO ITEM 
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Cura quotidiana 

n. 27 items relativi alle difficoltà nelle routine assistenziali 

come ad esempio l’igiene intima, la vestizione, ecc.: 

 

    Assistere la persona nelle attività di igiene personale 

     Ο                                   Ο                                       Ο                             Ο    

      nessuna difficoltà          poche difficoltà             alcune difficoltà          molta difficoltà 
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VALIDITA’  STATISTICA 
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Lo strumento ha mostrato una buona consistenza interna 

con coefficienti α di Cronbach per le tre sottoscale tutti 

superiori a 0,70 e rispettivamente pari a: 

attività quotidiane: 0,963 

risorse e conflitti:  0,895 

famigliari:              0,877 

Le correlazioni item-totale sono risultate tutte maggiori al 

criterio di 0,40 così come le ICC tra i due questionari 

compilati a distanza di tempo dallo stesso operatore, sono 

risultate ampiamente superiori al criterio di 0,70, indicative 

di una buona stabilità nel tempo di tutte le sottoscale della 

CDS-ID nella versione italiana. 
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RISULTATI 
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Scale come la Caregiver Difficulty Scale_ID (CDS-ID), hanno il 

vantaggio di poter monitorare alcuni aspetti della percezione 

soggettiva della difficoltà lavorativa e, accanto ad altri indicatori, può 

utilmente essere impiegata per una prevenzione psico-sociale del 

burn-out. 

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, del caregiver e si siano aperti 

spazi per altre modalità d’intervento. 
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CONCLUSIONI 
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La CDS-ID è la prima e per ora unica scala italiana 

che valuti specificatamente le difficoltà di 

gestione dei caregiver diretti di persone con DI 

adulte e anziane. 

  

Il presente studio conferma che la scala è uno 

strumento con buona omogeneità e attendibilità, 

ben comprensibile al personale di cura e può 

essere validamente utilizzato nelle equipes di 

lavoro.  
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PROSPETTIVE FUTURE 
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Nel futuro serviranno ulteriori ricerche per 

stabilire la sua validità di costrutto soprattutto 

in termini predittivi di stress e burn-out e la 

sua correlazione con altre caratteristiche degli 

operatori e dei contesti lavorativi quali la 

presenza di ospiti con problemi 

comportamentali demenza correlati o le 

caratteristiche socio-cognitive e di personalità 

dei caregiver. 
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