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Il progressivo prolungamento della 
durata media della vita, avvenuto a 

partire dal XX secolo, e il 
conseguente aumento della 

popolazione anziana sta lentamente 
trasformando  la rappresentazione 

demografica della società. 
 

L’invecchiamento della popolazione 

Piramidi per classi di età, confronto 1990 - 2010 - 2050 nell’UE 27. 
Da: Rapporto sulla non autosufficienza in Italia 2010. 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Età 
65 anni 
e oltre 

65 anni 
e oltre 

65 anni 
e oltre 

65 anni 
e oltre 

65 anni 
e oltre 

65 anni 
e oltre 

ITALIA 19.7 % 19.9 % 20.0 % 20.1 % 20.2 % 20.3 % 

Fonte: ISTAT 

20,3 %  



 
DEMENZA 

= 
EMERGENZA 
SANITARIA 

 

Utenza sempre più 
anziana 

Numero di persone affette da 
demenza sempre maggiore 

Valorizzare la QdV  
=  

Preservare la dignità della 
persona 

Patologia che annulla la 
percezione del proprio vissuto 

e condanna i pazienti a un 
eterno presente, senza passato 

né futuro. 

DEMENZA e QUALITà DI VITA 

“Aggiungere qualità di vita 
agli anni piuttosto che 

anni alla vita” 
(Ricci, 2003) 

Secondo le stime dell’Alzheimer’s Disease International (ADI), nel 
mondo 36 milioni di persone sono affette da demenza, 1 milione nel 

nostro paese. E questi dati sono destinati a raddoppiare. 

Il rapido aumento dei segmenti più anziani della popolazione comporterà 
inevitabilmente anche un aumento della patologia dementigena, come risultato 

del semplice andamento demografico. 

Numeri attuali e proiezioni dei malati di Alzheimer o di un'altra demenza in tutto il mondo.  
Fonte: Rapporto Mondiale Alzheimer 2009, Alzheimer's Disease International.  





MATERIALI E METODI 

1.Ricerca Bibliografica 

2. Questionario 

3. Scale di valutazione 

4. Cornell- Brown scale 
for Quality of life in 

Dementia 

RICERCA BIBLIOGRAFICA: 
 

•Definire il concetto di qualità di vita per la persona 
affetta da demenza e identificarne i domini; 
 

•Individuare le maggiori difficoltà riscontrabili nel 
momento della valutazione della QdV del paziente 

demente; 
 
• Individuare lo strumento di valutazione della QdV del 

paziente demente, che rispondesse meglio alle 
caratteristiche del campione selezionato. 

QUESTIONARIO: 
 
I quesiti relativi alle variabili socio-demografiche e cliniche indagano: 
 

• l’età del paziente alla somministrazione del questionario; 
• il sesso del paziente; 
• i mesi trascorsi dall’insorgenza dei primi sintomi di malattia; 
• il numero di farmaci assunti; 
• l’eventuale presenza di incontinenza urinaria; 
• la presenza di badante e le ore di assistenza giornaliere; 
• il numero di componenti del nucleo familiare; 
• chi assiste il paziente (caregiver); 
• se il paziente percepisce un assegno di accompagnamento; 
• l’eventuale attivazione di interventi domiciliari da parte 
dell’U.V.G. 
 

SCALE DI VALUTAZIONE: 
 

•Mini Mental State Examination (MMSE); 
 

•Activities of Daily Living (ADL); 

 
•Instrumental Activities of Daily Living (IADL); 

 
•Mini Nutritional Assesment-Short Form (MNA®-SF); 

 

•Comorbidity Charlson Index (ICC); 
 

•Neuropsychiatric Inventory (NPI). 
(Presenza/Assenza sintomi comportamentali) 



Cornell-Brown Scale for Quality of Life in Dementia 
(CBS) 

•Può essere somministrata ai pazienti che hanno un punteggio MMSE ≥9; 

•Prevede una valutazione congiunta, fatta dal paziente e dal suo caregiver; 

•Valuta i segni e sintomi presentati nel mese antecedente l’intervista; 

•Composta da 19 item bipolari (misurati attraverso un  punteggio che va da 

-2 a +2) suddivisi in 5 sottogruppi che valutano: 

 

1. Alterazioni del tono dell’umore; 

2. Disturbi ideativi; 

3. Disturbi comportamentali; 

4. Segni fisici; 

5. Funzioni cicliche. 

 

• Punteggio bipolare cha va da -38 a +38. 

 

•Ansia  
 

•Tristezza 
 

•Mancanza di 
reazione ad 
eventi 
piacevoli 
 

•Irritabilità  
 

• Comfort 
 
•Felicità 
 
•Godimento 
degli eventi 
piacevoli 
 
 

•Tolleranza 
 

VS 
 
VS 
 
 
VS 
 
 
 
VS 
 

Alterazioni del Tono  
dell’ umore 

 
 

•Agitazione 
 
•Rallentamento 
ideomotorio 
 
•Disturbi fisici 
multipli 
 
•Perdita di 
interesse 

VS 
 
VS 
 
 
VS 
 
 
VS 
 

Disturbi ideativi 
 
 

 

•Suicidio 
 
 

•Autodeprecazione 
 

•Pessimismo 
 
 

•Deliri relativi 
all’umore 

 
 

 

• Valore della     
vita 

 
•Autostima 

 
•Ottimismo 

 
 

•Sentimenti di 
benessere 

 

VS 
 
 
VS 
 
VS 
 
 
VS 
 

Disturbi comportamentali 
 
 

 

•Serenità 
 
•Reattività 
 
•Soddisfazione 
nella funzione 
fisica 
 
•Entusiasmo 

Segni Fisici 
 
 

 
•Perdita  
dell’appetito 
 
•Perdita di 
peso 
 
•Astenia 

•Appetito 
 
 
•Peso 
soddisfacente 
 
•Energia 

 
VS 
 
 
VS 
 
 
VS 
 

Funzioni cicliche 
 
 

 

•Umore peggiore al 
mattino 
 

•Difficoltà 
nell’addormentamen
to 
 

•Risvegli frequenti 
durante il sonno 
 

•Risvegli mattutini 
precoci  

VS 
 
 
VS 
 
 
 
VS 
 
 
VS 
 
 
 
 

•Umore migliore al 
mattino 
 

•Non problemi 
nell’addormentamen
to 
 

•Sonno costante e 
riposante 
 

•Risvegli al mattino 
riposato 



Caratteristiche del CAMPIONE 

1) Campione di convenienza composto da 100 pazienti. 

2) Intervistati tra maggio e l’ottobre 2011. 

3) Presso l’Unità Valutativa Alzheimer (U.V.A.) della UO di Geriatria e Malattie 
Metaboliche dell’Osso, ASO San Giovanni Battista di Torino. 

 

Giovani vecchi  

(65-75 anni) 

Vecchi vecchi  

(75-85 anni) 

Grandi vecchi  

(> 85 anni) 
Totale 

Maschi 7% 23% 7% 37% 

Femmine 12% 35% 16% 63% 

Totale 19% 58% 23% 100% 

Percentuali della popolazione in studio suddivise in base al sesso e alle classi di età 

0% 
100% 

Distribuzione della popolazione per classi di età e 
sesso 

Maschi 

Femmine 

Totale 



VARIABILI VALORI 
  Minimo Massimo Media DS 

ADL 
(n. funzioni perse) 

0 6 2,2 1,826 

IADL 0 14 4,47 3,611 

MNA®-SF 4 13 10,62 1,89 

Numero di 

farmaci assunti 
0 16 5,22 2,898 

ICC 3 10 5,99 1,314 

MMSE 9 24 15,49 4,06 

→ Grado di deterioramento cognitivo 
moderato-severo; 
→ Scarsa autonomia; 
→ Elevato indice di comorbidità ; 
→ Pazienti a rischio di malnutrizione. 

Caratteristiche del CAMPIONE 



Caratteristiche del CAMPIONE 



-38 +38 

Risultati: QdV del campione 

→QdV media= 0,21  

→Range: -21, +25  

 

La QdV dei pazienti in studio non è sufficientemente buona. 



Risultati: QdV del campione 

Analisi dei punteggi dei 5 sottogruppi della CBS: 

CBS VALORI 

  Minimo Massimo Media DS* 

CBS umore -8 8 -0,73 3,82 

CBS idea -8 7 -0,39 3,14 

CBS 

comportamento 
-8 7 -2,13 3,45 

CBS fisico -5 6 1,27 2,99 

CBS ciclico -7 8 2,18 3,86 



Risultati: Analisi delle variabili in studio 

VARIABILI CLINICHE 

CBS 

Correlazione 
di Pearson 

 e 
 p value 

MMSE ADL IADL MNA-SF ICC 
Tempo 

insorgenza 
malattia 

N. Farmaci 
assunti 

CBS 

Indice di 

correlazione 0,138 -0,408 0,324 0,352 -0,083 -0.06 -0,17 

p value 0,172 0,001 0,001 0,001 0,411 O,56 0,96 

Correlazione statistica fra le variabili cliniche del campione e il punteggio della 

CBS tramite test di Pearson 

I mesi trascorsi dall’insorgenza dei 
primi sintomi di malattia hanno un 

valor medio di: 36 ± 18.8 



Risultati: Analisi delle variabili in studio 

  Deliri 
Numero 
pazienti 

Media p value 

CBS 
SI 32 -4,50 

0,006 
NO 68 2,43 

  Allucinazioni 
Numero 
pazienti 

Media p value  

CBS 
SI 17 -4,76 

0,059 
NO 83 1,23 

  
Agitazione/ 
aggressività 

Numero 
pazienti 

 
Media  p value 

CBS 
SI 52 -5,17 

0,001 
NO 48 6,04 

  Depressione/Disforia 
Numero 
pazienti 

Media  p value 

CBS 
SI 65 -4,49 

0,001 
NO 35 8,94 

  Ansia 
Numero 
pazienti 

Media  p value 

CBS 
SI 62 -3,52 

0,001 
NO 38 6,29 

  Euforia/esaltazione 
Numero 
pazienti 

Media  p value 

CBS 
SI 2 21,00 

0,012 
NO 98 -0,21 

  Apatia/Indifferenza N Media  p value 

CBS 
SI 68 -3,38 

0,001 
NO 32 7,84 

  Disinibizione N Media 
p  

value 

CBS 
SI 9 -1,22 

0,708 
NO 91 0,35 

  Irribitabilità/Labilità N Media  p value 

CBS 
SI 68 -3,19 

0,001 
NO 32 7,44 

  
Attività motoria 

aberrante 
N Media  p value 

CBS 
SI 58 -3,66 

0,001 
NO 42 5,55 

  Disturbi del sonno N Media P value  

CBS 
SI 45 -6,80 

0,001 
NO 55 5,95 

  Disturbi dell'appetito N Media  p value 

CBS 
SI 46 -5,54 

0,001 
NO 54 5,11 



Risultati: Analisi delle variabili in studio 

CBS 

Correlazione di Pearson 
e 

p value 
Età Ore badante N. famigliari 

CBS 
Indice di correlazione -0,108 -0,059 -0,033 

p value 0,286 0,769 0,744 

Media numero di ore di 
assistenza della badante al 

giorno: 15,7 ± 9 

Media numero dei 
componenti del nucleo 

familiare: 2,1 ± 0,7 

VARIABILI SOCIO-DEMOGRAFICHE 

Correlazione statistica fra le variabili cliniche del 
campione e il punteggio della CBS tramite test di 

Pearson 



Risultati: Analisi delle variabili in studio 

L’analisi della varianza, ANOVA ha mostrato che il 

punteggio della CBS non presenta differenze 

significative a seconda di chi sia il caregiver  

(p= 0,13: N.S). 

VARIABILI SOCIO-DEMOGRAFICHE 



Risultati: Analisi delle variabili in studio 

VARIABILI SOCIO-DEMOGRAFICHE 

I soggetti assistiti da un caregiver formale  presentano 

un punteggio medio di CBS di : -2,85 

SCALE Badante Numero pazienti 
Media Punteggio 

scale t p 

ADL 
NO 73 1,77 

-4,216 0,001 
SI 27 3,37 

IADL 
NO 73 5,36 

4,392 0,001 
SI 27 2,07 

ICC 
NO 73 6,03 

0,466 0,642 
SI 27 5,89 



CBS 

Correlazione di 
Pearson 
e p value 

età sintomi MMSE ADL IADL MNA ICC 

CBS Umore 

Indice di 
correlazione 0,065 0,113 0,001 -0,134 0,073 0,183 -0,030 

p value 0,524 0,262 0,992 0,185 0,473 0,068 0,770 

CBS 
Ideativo 

Indice di 
correlazione -0,095 0,014 0,131 -0,342 0,275 0,192 -0,047 

p value 0,346 0,893 0,195 0,001 0,006 0,056 0,639 

CBS 
Comporta. 

Indice di 
correlazione 0,042 -0,207 0,273 -0,464 0,391 0,155 0,102 

p value 0,682 0,039 0,006 0,001 0,001 0,124 0,312 

CBS 
Fisico 

Indice di 
correlazione -,0151 -0,048 -0,016 -0,228 0,215 0,642 -0,089 

p value 0,134 0,634 0,873 0,022 0,031 0,001 0,377 

CBS Ciclico 

Indice di 
correlazione  -0,239 -0,082 0,086 -0,257 0,190 0,112 -0,209 

p value 0,017 0,417 0,397 0,010 0,058 0,267 0,037 

Risultati: Correlazioni tra le variabili in studio  
e i sottogruppi della CBS 

Disturbi ideativi 
 
 

 

•Suicidio 
 

•Autodeprecazione 
 

•Pessimismo 
 

•Deliri relativi all’umore 
 
 

 

• Valore della     
vita 

•Autostima 
 

•Ottimismo 
 

•Sentimenti di 
benessere 

 

VS 
 
VS 
 
VS 
 
VS 
 



DISCUSSIONE 

 Il grado di deterioramento cognitivo, come la durata della patologia, non 
risultano correlare con la QdV 

 
il progredire della patologia non necessariamente va associato ad una 

riduzione della QdV.  

•Ricerche che valutino quale sia il ruolo dell’insight  sulla QdV percepita dal  paziente; 
•Studi di follow-up. 

 Il grado di parentela, esistente fra il demente e il suo caregiver non risulta 
influenzare la QdV dei pazienti.  

 
 
Le informazioni raccolte nel corso dell’indagine effettuata portano a ipotizzare che 

siano principalmente la qualità del rapporto esistente tra il caregiver e il 
paziente e la modalità di accettazione della malattia da parte del curante,  

ad influenzare la QdV.  

Realizzazione di ulteriori studi che vadano ad indagare 
questi aspetti. 



DISCUSSIONE e CONCLUSIONI 

I dati ottenuti permettono di affermare che al fine di migliorare la QdV del 
paziente demente risulta importante: 

Ridurre la frequenza dei 
BPSD 

Limitare il deficit 
funzionale  

Migliorare il tono 
dell’umore 

→Approccio di tipo olistico;  
→ Assistenza di tipo multidisciplinare e multidimensionale 

(collaborative care; infermiere case-manager);  
→ Assistenza personalizzata, che ingloba sia il paziente che il suo 

caregiver; 
→ Valorizzazione degli interventi domiciliari e territoriali. 

Valorizzazione di tecniche 
riabilitative  

(Terapia occupazionale) 

Educare il caregiver formale 
e informale 




