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RIFERIMENTI CONCETTUALI
PER LA TRANSIZIONE NEI DSA

� life-span

� vulnerabilità complessa

� multi/inter disciplinarietà

� neurocaratterizzazione

� qualità di vita

Bertelli M.O. (2015a). Mental health and intellectual disability: integrating different approaches in the neurodevelopmental perspective. 
Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, 9(5): 217-221
- Bertelli, M.O. (2015b). The importance of the neurodevelopmental component in psychic vulnerability: introducing the abstracts 
proceedings of the 10th international congress of the European association for mental health in intellectual disability. Journal of 
Intellectual Disability Research, 59 (S1), 3-5.
- Bertelli, M.O. (2016). The 10th EAMHID International Congress: integrating different approaches in the neurodevelopmental perspective 
- the mental health care evolution timeline. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, 10 (1): 1-5



INSTRUMENTS AND MEASURES THAT 
MAY BE APPROPRIATE FOR RCTs IN 
PARTICIPANTS WITH ASDs

-Clinical Global Impressions scale (however there is no "perfect" choice
of outcome measure for core features)

-Communication instruments

-Adaptive behavior scales

-Cognitive impairment

- Side effects (including laboratory tests, continence and sleep pattern)

Aman MG, Novotny S, Samango-Sprouse C, et al. CNS Spectr 2004;9(1):36-47.



OUTCOME MEASURES IN PSYCHOPHARMACOTHERAPY

Risperidone (1)
Meta-analysis was possible for three outcomes. Some evidence of the benefits of
risperidone in irritability, repetition and social withdrawal were apparent .

Tryciclic Antidepressants (2)
The objectives are to determine if treatment with tricyclic antidepressants:
- improves the core features of autism, including restricted social interaction, restricted
communication and stereotypical and repetitive behaviours
- improves non-core features such as challenging behaviours
- improves co-morbid states, such as depression and anxiety
- causes adverse effects.

SSRIs (3)
The objectives are to determine if treatment with SSRIs: 
- improves the core features of autism (social interaction, communication and behaviour
problems) 
- improves non-core aspects of behaviour or function such as self-injurious behaviour
- improves the quality of life of children and their carers
- has short and long term effects on outcome
- causes additional harms.

1. Jesner OS, Aref-Adib M, Coren E. Risperidone for autism spectrum disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1.
2. Hurwitz R, Blackmore R, Hazell P, et al. Tricyclic antidepressants for autism spectrum disorder (Protocol). Cochrane Database of
Systematic Reviews 2010, Issue 2.
3. Wheeler DM, Hazell P, Silove N, Williams K. Selective serotonin reuptake inhibitors for the treatment of autism spectrum disorders
(Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1



OUTCOME MEASURES IN NON PHARMACOLOGICAL PSYCHOTHERAPY

Auditory integration training and other sound therapies (1)
Seventeen different outcome measures were used.
Only two outcomes were used by three or more studies. Meta-analysis was not possible due 
to very high heterogeneity or presentation of data in unusable forms.
Three trials reported improvements at three months for the AIT group based on improvements
of total mean scores for the ABC, which is of questionable validity. 

Music therapy (2)
Three small studies were included (total n = 24).
Music therapy (daily sessions over one week) was superior to "placebo" therapy with respect
to verbal and gestural communicative skills.

Acupuncture (3)
The objective is to assess whether acupuncture: 
- is effective in reducing social, communication and behavioural impairments; 
- can improve the quality of life and overall functioning; 
- is associated with any adverse effects.

1. Sinha Y, Silove N, Wheeler DM, Williams KJ. Auditory integration training and other sound therapies for autism spectrum disorders. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1.
2. Gold C, Wigram T, Elefant C. Music therapy for autistic spectrum disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. 
3. Cheuk DKL, Wong V, Chen WX. Acupuncture for autistic spectrum disorder (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, 
Issue 2.



Etica Della Riabilitazione

approccio Funzionalista

prassi sanitaria che ha come obiettivo il recupero dell’efficienza fisica e dell’autonomia

approccio Contrattualista

riabilitazione dipendente dalla scelta autonoma della persona con disabilità e strettamente 
correlata alla previsione del recupero della piena capacità di autonomia (autosufficienza, 
autoconsapevolezza ed autodeterminazione)

ABBANDONO RIABILITATIVO

ACCANIMENTO RIABILITATIVO

approccio basato sui Diritti Umani

tende a ristabilire quella condizione di parità, anche in termini di opportunità, che sono 
diritto della persona umana a prescindere dalle sue condizioni

approccio Integrale

si rivolge alla persona nella complessità del suo essere indipendentemente dalla non 
attuazione, momentanea o permanente, di certe funzioni

QdV

QdV

Comitato Nazionale per la Bioetica. Bioetica e Riabilitazione, Governo Italiano, marzo 2006



restituire tutte le funzioni danneggiate
dalla malattia e un funzionamento normale

aiutare ad essere soddisfatti della propria vita

Normalizzazione

Approccio a tipo Qualità di Vita

QDV COME MODALITÀ DI
APPROCCIO

AL SISTEMA PAZIENTE-PERSONA

Bertelli M. and Brown I. Current Opinion in Psychiatry, 2006



QdV: UN CONCETTO POLISEMICO

Significato dei Mass Media
un ideale universale di alta qualità degli aspetti più commerciali e materiali
della vita (es. oggetti posseduti, successo nel lavoro, denaro da spendere,
ambiente sociale, vacanze e tempo libero, performance fisica) 

la percezione individuale di soddisfazione rispetto alla vita.
Valutabile solo attraverso l’opinione del soggetto. Autovalutazione.

Significato
Medico

oggettivo

soggettivo

le condizioni di vita della persona come appaiono ad un
osservatore esterno. Eterovalutazione.

La percezione dello stato di salute da parte del paziente
(aspetti della vita correlati al benessere ed al funzionamento)

Bertelli M. e Brown I. Quality of Life for PWID. Current Opinion in Psychiatry, 2006; 19:508-513



QdV: CONCETTI E IMPLICAZIONI

• Diritto umano ad una vita di qualità

• Universalità delle caratteristiche umane

• Unicità dei bisogni umani, dei comportamenti e delle 

prestazioni (scelta)

• Attitudine umana all’auto-attuazione (percezione, 

immagine di sé, autodeterminazione)

• Olismo nella vita umana

• Natura dinamica della vita umana (miglioramento, 

empowerment, considerazione dell’intero arco di vita)

• inclusione

R.I. Brown and I.Brown. Principles of quality of life and their application: an overview. JIDR, 2004, 48; 4-5; 447



QDV E FELICITÀ

eudaimonia

(QdV)

felicità
(happiness)

(stato emozionale)

realizzazione di sé
(fulfillment)



Verdugo MA, Schalock RL, et al. Quality of life and its measurement: important principles and 
guidelines. JIDR 2005; 49(Pt 10):707-17

EVOLUZIONE DEL COSTRUTTO DI QUALITÀ DI VITA

NOZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE

COSTRUTTO SOCIALE

TEMA AGGREGANTE

CORNICE CONCETTUALE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER LE STRATEGIE D’INTERVENTO

CRITERIO DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA



MODELLO DELLA SODDISFAZIONE
(Lehman et al., 1982; Baker e Intagliata, 1982)
La soddisfazione è data dalla riduzione del divario tra condizioni di vita attuali e i 
desideri soggettivi (gap di Calman).
Limiti: eccessiva soggettività, rassegnazione, non considerazione delle opportunità, 
mancanza di predittori alla soddisfazione stessa

MODELLO DI FUNZIONALITA’ DI RUOLO (Bigelow, 1982)
Felicità e soddisfazione sono legate al conseguimento delle condizioni sociali ed 
ambientali (ruolo) richieste per soddisfare i bisogni umani. La soddisfazione dei 
bisogni psicologici superiori dipende dalla soddisfazione dei bisogni di base 
(Maslow, 1954).
Limiti: dubbio sull’universalità e sulla stabilità dei bisogni umani e sulla loro 
gerarchizzazione; discrepanza fra bisogni specifici del malato e ruoli convenzionali 
(Estroff, 1982)

MODELLO DELL’ IMPORTANZA / SODDISFAZIONE (Becker, 1993)
La soddisfazione è legata all’importanza. Sviluppo del valore delle opportunità.
Limiti: naturale tendenza umana all’adattamento ed alla rassegnazione.

MODELLI TEORICI DI QDV GENERICA



SALUTE COME MODO DI ESSERE

non è un dato ma una conquista; non viene acquisita una volta per tutte 

ma va continuamente ricercata; è un compito, è uno stile di vita, che si 

arricchisce di quella dimensione etica che congloba le altre dimensioni 

(organica, psichica, ecologica)

SALUTE MALATTIA

capacità di vivere in modo 
consapevole e libero, 

valorizzando tutte le energie 
in proprio possesso

incapace o insufficiente capacità di 
gestire in modo consapevole e 

libero la propria vita e di valorizzare 
le proprie capacità ed energie

Comitato Nazionale per la Bioetica. Bioetica e Riabilitazione, marzo 2006



OMS PER LA QDV

La percezione che gli individui hanno della 
loro posizione nella vita nel contesto della 

cultura e del sistema di valori nel quale 
vivono, e in relazione ai loro obiettivi, alle 
loro aspettative, alle loro abitudini ed alle 

loro preoccupazioni.

SALUTE: una condizione non semplicemente
di assenza di malattia o infermità ma un completo
benessere fisico, mentale, e sociale (WHO, 1948)

Orley J., Saxena S., Herrman H. BJP, 1998



QdV condivisa

basata sulle caratteristiche della vita che sono comuni a, 
o condivise con, altre persone

QdV personale

la gradazione individuale delle caratteristiche comuni (in 
risposta al percorso individuale bio-psico-socio-ambientale)

Qdv della Famiglia

stress, impatto sul caregiver, funzionamento della famiglia, 
adattamento eco-culturale

Bertelli et al. Quality of Life Approach for PWID: How to Measure it, for Whom and to What Purpose. Submitted to
JIDR, 2008

QUALITÀ DI VITA: PER CHI ?



Burns T. and Patrick D. Acta Psychiatr Scand, 2007; Patterson TL. and Leeuwenkamp OR. Schiz Res, 2008 
Wehmeier P. et al. Pr Neu Biol Psych, 2007; Dunayevich E. et al., J Cl Psych, 2007
Burns T. Evolution of outcome measures in schizophrenia. BJP 2007, 191:s1-s6.
McCabe R., Saidi M., and Priebe S. Patient-reported outcomes in schizophrenia. BJP 2007, 191:s21-s28.

� social skills

� quality of life

- subjective well-being

- clinician-rated measures

NEW OUTCOME MEASURES
IN PSYCHIATRY







THE CONCEPT OF EFFECTIVENESS OF INTERVENTION

Efficacy Tolerability 
and Safety

Adeherence/
Stay on treatment

Effectiveness

Lieberman JA, et al. N Engl J Med. 2005;353(12):1209-1223; Lehman AF, et al. Am J Psychiatry. 2004;161(2 suppl):1-56; 
Swartz MS, et al. Schizophr Bull. 2003;29(1):33-43.



QDV E BENESSERE SOGGETTIVO

Il BS riguarda primariamente stati affettivi, positivi o 
negativi in riferimento a ambiti, oggetti e condizioni 
variabili

La QdV implica una valutazione più vasta e 
sebbene affettivamente influenzata, rappresenta 
una valutazione soggettiva di se stessi e del proprio 
mondo sociale e materiale.
L’esplorazione dei vari ambiti di vita si attua per 
determinazione del livello di soddisfazione.

Orley J., Saxena S., Herrman H. BJP, 1998



Variabili indicatrici di BenEssere Soggettivo dovrebbero esser
considerate le misure soggettive meno sensibili

SISTEMA OMEOSTATICO 
AFFETTIVO-COGNITIVO

SOVRACCARICOIPOCARICO

BS E EQUILIBRIO OMEOSTATICO

Cummins R.A. Moving from the quality of life concept to a theory. Journal of Intellectual Disability Research 2005; 
49(10):699-706



SELF AND PROXY RELIABILITY FOR PWIDD

614 adults with IDD from 6 international centres 

874 proxies (professional carers and relatives)

WHOQOL-BREF-DIS

RESULTS

- significant moderate association between self and proxy assessment in all

QoL domains

- mean scores of people with disabilities tend to be higher

- factors which seems to most significantly contribute to these differences:

- proxy knowledge of the person

- WHODAS-disability score

- cultural level doen’t seem to significantly impact on concordance

Schmidt S, Power M, Green A, Lucas-Carrasco R, Eser E, Dragomirecka E, Fleck M. Self and proxy rating of quality of life in adults with 
intellectual disabilities: results from the disqol study. Res Dev Disabil. 2010 Sep-Oct;31(5):1015-26



RELIABILITY OF SELF REPORT IN ASD

39 adolescents with ASDs (IQ >70) and their parents completed a QoL (Pediatric Quality 
of Life Inventory) instrument and brief measures of psychosocial distress and self-esteem.

RESULTS

� Adolescent self-reports of QoL demonstrated internal reliability and concurrent 
validity

� Self-reports demonstrated moderate to large positive correlations with a 
measure of self-esteem and moderate to large negative correlations with 
measures of anxiety and mood

� Concurrent validity with parent proxy reports fell within the range of expected 
values based on past studies of inter-rater reliability for QoL (reporting lower 
QoL when compared with adolescent reports)

� Adolescents reported QoL below the population mean for all domains.

Shipman DL, Sheldrick RC, Perrin EC. Quality of life in adolescents with autism spectrum disorders: reliability and validity of self-reports. J 
Dev Behav Pediatr. 2011 Feb-Mar;32(2):85-9.



QDV NELLE PERSONE CON DI E DP

Morisse F., Vandemaele E., Claes C., et al. Quality of life in persons with intellectual disabilities and mental health problems: an
explorative study. The Scientific World Journal, 2013

QoL Factor QoL Domain QoL indicators

Independence

Personal Development education, work, self-image

Self-Determination
Independency, freedom of choice, freedom, 
boundary/limitation

Social Participation

Interpersonal Relations
social contacts, social network, professional
support, partner

Social Inclusion
normal life, to be accepted by others, going out, 
trips

Rights taiored care, general rights, privacy, children

Well-Being

Emotional Well-Being
appreciation, positive attention, confirmation, 
respecting their own pace, love

Physical Well-Being
attention of the physician, coherence between
emotional and physical well-being

Material Well-Being
private space for living, more staff, financial and 
material resources, responsibility for expenses, status



Brown I. et al., Centre of Public Health, University of Toronto, 1995

PcDI/DdSA-BF

MMG

OPL/CAREGIVERS

GENITORI

LEGENDA
OPL= Operatori di Prima Linea
PcDI/DdSA= Persona con Disabilità Intellettiva/Disturbo dello Spettro 
Autistico
MMG = Medico di Medicina Generale

P
u
n
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gg
i d

i Q
d
V

QdV: differenze nella valutazione



QdV GENERICA vs QdV HR

Generica: modulazione soggettiva nelle aree 
della vita applicabili alla vita di tutte le 
persone

Legata alla Salute: commistione di aspetti 
clinici e di disfunzionamento, rispetto alla 
normalità

Bertelli M. e Brown I. Quality of Life for PWID. Current Opinion in Psychiatry, 2006; 19:508-513



ESEMPI DI ITEM IN STRUMENTI HR QOL

CCD HRQOL-141

Numero di giorni in cui ti sei sentito TRISTE o Depresso ___
Numero di giorni in cui ti sei sentito PREOCCUPATO o TESO  ___

Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT-G – 27 item)2

Benessere Fisico: (5 uscite)
Avverto mancanza di energia
Ho nausea
Ho dolore
Mi sento malato
Sono costretto a passare il mio tempo a letto

AIDS QoL Assessment Questionnaire – AIDS-HAQ3

Area Item Descrizione

Disabilità 23/116 Misure di quanto lo stato di salute 
interferisce con 9 attività di autonomia di base 
(alzarsi, mangiare, prensione, ecc.)

Sintomi 68/116 presenza/assenza nella settimana prec.

1. U.S. Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion; 2. Cella DF., et al. Journal of Clinical Oncology, 
1993; 11(3): 570-579; 3. Ludeck DP. and Fries JF. Quality of Life Research, 1992; 1: 359-366



EQ-5D

Rabin R. and de Charro F. Ann Med, 2001; 33(5): 337-43

Mobility
Self-care
Usual Activites
Pain/Discomfort
Anxiety/Depression

Usual Activities (e.g. work, study, housework, family or leisure activities)

I have no problems with performing my usual activities �

I have some problems with performing my usual activities �

I am unable to perform my usual activities �





T1 T2 T3

Risperidone 2 8,70 6,5 5,5 5,0
Clozapine 10 43,48 235,00 220,50 212,50
Olanzapine 6 26,09 20,00 19,17 19,17
Quetiapine 5 21,74 1140,00 1100,00 1030,00

Haloperidol 11 50,00 44,55 38,18 37,27
Clorpromazine 4 18,18 200,00 162,50 137,50
Levomepromazine 3 13,64 91,67 91,67 83,33
Promazine 2 9,09 210,00 195,00 180,00
Perfenazine 2 9,09 16,00 8,00 7,00

COMPOUND   N % MEAN DOSAGE (mg/day)

M. Bertelli et al. Antipsychotics drugs for the management of behavioural disorders in pwid: generic quality of life as an outcome 
measure. Proceedings of the International WPA Congress, Florence 2009

ANTIPSYCHOTIC MEDICATION
(% by sample and dosage by time)

PHARMACOLOGICAL INTERVENTION IN ASD & QUALITY OF LIFE



Temperamento bizzoso 

Rumorosità

Distruttività

Iperattività

Mancanza di cooperazione

Comportamento in luoghi pubblici

Comportamento aggressivo

Vagare

Abitudini personali negative

Altri problemi del comportamento

Rompere o gettare oggetti

Gridare o piangere

Wing’s Handicap Behaviours and Skills schedule (HBSs)

L. Wing. The MRC Handicaps, Behaviour & Skills (HBS) schedule. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1980, 62; S285: 241-248

Behaviour rated for:

Severity (consequences)

0 = Not at all a problem
1 = the behaviour is a problem, 
but SLIGHT in degree
2 = the problem is
MODERATELY SERIOUS 
3 = the problem is SEVERE in 
degree

Frequency (n/day)
1 = <1
2 = 1-3
3 = 3-5
4 = >5



HBSs SCORES by TIME

M. Bertelli et al. Antipsychotics drugs for the management of behavioural disorders in pwid: generic quality of life as an outcome 
measure. Proceedings of the International WPA Congress, Florence 2009



OVERALL QoL-IP SCORE by TIME

*

* = p<.001

M. Bertelli et al. Antipsychotics drugs for the management of behavioural disorders in pwid: generic quality of life as an outcome 
measure. Proceedings of the International WPA Congress, Florence 2009



BECOMING SUBAREA SCORES by TIME

PRACTICAL LEISURE-TIME

GROWTH

* = p<.001

* *

*

M. Bertelli et al. Antipsychotics drugs for the management of behavioural disorders in pwid: generic quality of life as an outcome 
measure. Proceedings of the International WPA Congress, Florence 2009



QoL-IP ‘BEING - PSYCHOLOGICAL’ SCORE by TIME

*

* = p<.001 T3 Self-esteem 1,21 (0,58)  vs  3,76 (0,48)*

M. Bertelli et al. Antipsychotics drugs for the management of behavioural disorders in pwid: generic quality of life as an outcome 
measure. Proceedings of the International WPA Congress, Florence 2009



“…la letteratura internazionale è concorde
nel sostenere che la misurazione dovrebbe

riferirsi sia ad aspetti qualitativi che
quantitativi, variable da posizioni più

soggettive ad altre più oggettive anche in 
relazione allo scopo della valutazione”.

Bertelli M. e Brown I. Quality of Life for PWID. Current Opinion in Psychiatry, 2006; 19:508-513

QUALITÀ DI VITA:
SOGGETTIVITÀ O OGGETTIVITÀ?



BEING (who the patient is as a person)
- PHYSICAL BEING
- PSYCHOLOGICAL BEING 
- SPIRITUAL BEING

BELONGING (relates to connections with one's environments)
- PHYSICAL BELONGING
- SOCIAL BELONGING
- COMMUNITY BELONGING

BECOMING (relates to achieving personal goals, hopes and aspirations)
- PRACTICAL BECOMING
- LEISURE BECOMING
- GROWTH BECOMING

Brown I. et al., Centre of Public Health, University of Toronto, 1995

THE 9 AREAS OF LIFE OF THE QOL-IP



ESSERE
Chi il paziente è in quanto persona

ESSERE FISICO: si riferisce alla salute fisica, all’alimentazione, alla 
forma fisica, all’igiene personale, al vestirsi, al curare il proprio
aspetto, e simili.
ESSERE PSICOLOGICO: si riferisce invece ad aspetti della vita 
interna come il controllo delle emozioni e dei sentimenti, l’iniziativa, 
l’autoaccettazione, l’autostima, l’indipendenza dallo stress e da 
eventuali problemi psichiatrici.
ESSERE SPIRITUALE: è inteso come l'avere valori personali, criteri 
di giusto/sbagliato, buono/cattivo, cose per cui vivere o nelle quali 
aver fede, come il sentirsi in pace con se stessi, l’agire per altruismo, 
il festeggiare le ricorrenze o gli eventi particolari, tutto in un modo che 
aggiunga significato alla vita.

Brown I. et al., Centre of Public Health, University of Toronto, 1995

LE AREE DELLA QDV DEL BASIQ



APPARTENERE
Come si trova con le altre persone e le cose intorno a lui

APPARTENERE FISICO: si riferisce al posto dove si vive, agli oggetti 
che si possiedono e simili.
APPARTENERE SOCIALE: considera aspetti come il sentirsi in 
accordo con il partner, con i membri della famiglia, gli amici, 
l’appartenere a gruppi sociali, culturali o d'interesse. 
APPARTENERE ALLA COMUNITÀ: ha per oggetto il rapporto 
esistente tra un individuo e le risorse a disposizione della maggior 
parte dei membri della comunità, p.e. avere accesso ad un'educazione, 
ad un impiego, all'assistenza medica e sociale, agli avvenimenti ed agli 
spettacoli, avere una pensione.

Brown I. et al., Centre of Public Health, University of Toronto, 1995

LE AREE DELLA QDV DEL BASIQ



DIVENIRE
Le cose che fa nella vita che definiscono chi è e che cosa vuole essere

DIVENIRE PRATICO: si riferisce alle abilità e attività quotidiane, 
come i lavori di casa, il lavoro retribuito, l’andare a scuola o seguire 
dei corsi, l’attività di volontariato, le quotidiane routine per la cura di 
sé, la gestione delle proprie pratiche burocratiche, ecc.
DIVENIRE COME TEMPO DEDICATO A SÉ: comprende le cose che 
si fanno per divertimento o per passione, p.e. giocare a ping-pong, 
andare a giro con gli amici, leggere, guardare la TV, coltivare un 
hobby, andare al cinema.
DIVENIRE COME CRESCITA: si riferisce alla capacità di 
adattamento ai cambiamenti della vita ed alla capacità di migliorarsi, 
p.e. imparare cose nuove, migliorare o mantenere le capacità fisiche e 
le relazioni con gli altri, risolvere problemi, tirar fuori nuove idee.

Brown I. et al., Centre of Public Health, University of Toronto, 1995

LE AREE DELLA QDV DEL BASIQ



THE QOL-Q DOMAINS 

Claes C. et al. Social Indicator Research, 2009
2. Schalock RL and Keith KD. Quality of Life Questionnaire. Worthington, OH: IDS Publishing, 1993 

QoL Factor QoL Domain2 QoL indicators

Independence

Personal Development
personal Skills (e.g. 
adaptive behaviour)

Self-Determination
choices/decisions

autonomy/control

Social Participation

Interpersonal Relations
social networks
friendships
social activities

Social Inclusion
involvement in community

community role

Rights
equal opportunities
legal access

Well-Being

Emotional Well-Being
safety and security
protection from abuse
positive experiences

Physical Well-Being
health status
nutritional status
physical exertion

Material Well-Being
income
possessions



1. physical (e.g. energy, fatigue)

2. psychological (e.g. positive feelings)

3. level of independence (e.g. mobility)

4. social relationships (e.g. practical social support)

5. environment (e.g. Accessibility of health care)

6. personal beliefs/spirituality (e.g. meaning in life)

WHO CROSS-CULTURAL CORE DOMAINS
FOR QUALITY OF LIFE

The domains of health and quality of life are complementary and overlapping

Health Promotion Glossary. World Health Organization, 1998
What Quality of Life? The WHOQOL Group. In: World Health Forum. WHO, Geneva, 1996.



QDV: CARATTERISTICHE

Brown I. et al., Centre of Public Health, University of Toronto, 1995
Verdugo M.A., Schalock R.L,, et al., 2005

INDICATORI
Percezioni, comportamenti e condizioni che 
definiscono operativamente ciascun dominio 
di QdV

DIMENSIONI
•Importanza attribuita dall’individuo

•Soddisfazione percepita dall’individuo

•Opportunità disponibili
•Scelte fatte dall’individuo



opportunità
partecipazione decisionale

QDV: CARATTERISTICHE

Sen Amartya K. Comorbidities and capabilities, North Island, Amsterdam 1985
Sen Amartya K. The standard of living. Cambridge University Press, Cambridge, 1987

capabilities
possibilità di azione e di espressione, 
di accedere alle risorse disponibili e di 
trasformarle

condizioni di vita statiche

� sociali
� economiche
� istituzionali
� residenziali
� etc.

condizioni di vita dinamiche

functioning
ciò che le persone sono messe in 
condizione di poter fare e di poter 
essere

uguaglianza che è libertà di essere



QoL in IDD:
LACK OF ASSEMMENT INSTRUMENTS?

systematic search of the disability literature published between 1980 and 2008

RESULTS

24 QOL instruments

6 of the instruments were deemed to be psychometrically sound on the available 
information

No instruments were found that specifically assess QOL for people with challenging 
behaviour

Most of the instruments assess QOL from a subjective perspective

use a questionnaire format

and measure only some (not all) of the theoretically accepted domains of QOL. 

Townsend-White C, Pham AN, Vassos MV. A systematic review of quality of life measures for people with intellectual disabilities and 
challenging behaviours. J Intellect Disabil Res. 2011 Jun 17



� Validity

� Time of administration / completion

� Extension / Number of item

� Intelligibility

� Reliability

LIMITS OF QoL INSTRUMENTAL ASSESSMENT 

Bertelli, 2011



• Intervista

• Questionario per 
altre persone

• Questionario per il
valutatore esterno

persona stessa

altre persone

altre persone

QDV: ARTICOLAZIONE DELLA 
VALUTAZIONE

Bertelli M. e Brown I. Quality of Life for PWID. Current Opinion in Psychiatry, 2006; 19:508-513



LIFE SATISFACTION MATRIX

Lyons G. J Intellect Disabil Res, 2000; 49(10): 766-9 

• le persone con DIG esprimono i loro vissuti
attraverso repertori di comportamenti ricorrenti

• questi comportamenti possono essere organizzati ed interpretati dai 
familiari e dalle altre persone più vicine

• questi comportamenti possono essere confermati da altri osservatori 
esterni 

• i repertori comportamentali permettono di individuare preferenze
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IN AN ITALIAN SAMPLE OF PwID

N = 365

Bertelli et al. V European Congress EAMHMR, 2005





N=88

QuIQ: PRIMI RISULTATI



N=88

QuIQ: PRIMI RISULTATI



Most items with a 5-point response scale had:

� disordered response options2

� unequal-length intervals between successive response options2

THE WHOQOL-DIS MODULE

1. Power MJ, Green AM; WHOQOL-Dis Group. Development of the WHOQOL disabilities module. Qual Life Res. 2010 May;19(4):571-84
2. Fang J, Fleck MP, Green A, McVilly K, Hao Y, Tan W, Fu R, Power M. The response scale for the intellectual disability module of the 
WHOQOL: 5-point or 3-point? J Intellect Disabil Res. 2011

these deficiencies were removed or improved introducing a 3-point 
scale without decline of validity and reliability2

WHOQOL-DIS: 12-item module that can be used with the WHOQOL-BREF or the WHOQOL-1001

Further modifications are also proposed, including simplification of wording of some of 
the items, and the use of smiley faces1



SPIRITUALITÀ E QDV

Bertelli e Del Furia, 2016

Domande della mappatura Articolazione della risposta

1) Relazione fra spiritualità e QdV nei 

modelli scientifici di riferimento per la DI e i 

DdSA-BF

1.1) Relazione generale

1.2) Spiritualità come area della QdV

1.3) Benessere spirituale

1.4) Relazione fra spiritualità e altre aree 

della QdV

2) Modalità dell'applicazione del modello 

della QdV alla spiritualità delle persone con 

DI/DdSA-BF

2.1) Dimensioni di valutazione

2.2) Strumenti di valutazione

3) Impatto della spiritualità sulla QdV della 

persona con DI/DdSA-BF

3.1) Impatto generale

3.2) Spiritualità e religiosità della famiglia

3.3) Considerazione della spiritualità da 

parte degli operatori del settore



SPIRITUALITÀ
E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QDV

Bertelli e Del Furia, 2016

Nome dello 

strumento

Autore Considerazione della 

spiritualità rispetto alla QdV

Utilizzo nella DI

e nei DdSA-BF

QoL-IP Brown et al. area +++++

QoL-Q Schalock et al. indicatore +++++

WHOQOL-SRPB WHO-QOL Group dominio ++

SWBS Paloutzian e Ellison non applicabile +



SPIRITUALITÀ E QDV

Bertelli e Del Furia, 2016

• Sebbene ancora limitato, l’interesse della comunità culturale-scientifica sulla relazione fra 

spiritualità e QdV nelle persone con DI/DdSA-BF risulta in crescita progressiva da circa 5 anni

• La spiritualità, insieme al benessere spirituale e alla religiosità, è riconosciuta come un'area di 

grande importanza per la QdV delle persone con DI/DdSA-BF

• La spiritualità è stata inclusa nei principali strumenti di misurazione del benessere soggettivo e 

della stessa QdV, come il QoL-IP, il QoL-Q e lo WHOQOL-SRPB

• Attribuire importanza alla vita spirituale e mantenervi un livello medio di soddisfazione 

influenza positivamente la salute e la QdV in molti ambiti, dalla performance cognitiva, 

all'affettività, all’accettazione della disabilità, al controllo degli impulsi, alla vulnerabilità alla 

psicopatologia, fino all'aspettativa di vita



Bertelli e Del Furia, 2016

• Alcuni autori sostengono che la spiritualità sia addirittura determinante per la maggior parte 

degli atti della quotidianità, attraverso le sue declinazioni più vicine all'autostima, alla 

motivazione e alla relazionalità

• Le dimensioni della valutazione della spiritualità in rapporto alla QdV variano 

consistentemente in base ai modelli teorici di riferimento

• La famiglia d’appartenenza, gli operatori socio-sanitari, le comunità di fede e di vita sono  

risultati mediatori fondamentali nell’impatto della spiritualità sulla QdV della persona

• Questi dipendono a loro volta da una complessità di variabili, fra le quali il contesto socio-

culturale, la formazione, l’organizzazione dei servizi e l’attitudine personale sono risultate le 

più trattate

• Fra i fattori socio-culturali l'impatto delle diverse religioni sembra necessitare di importanti 

approfondimenti

SPIRITUALITÀ E QDV



LIVING ARRANGEMENTS AND QoL FOR PwIDD

LITERATURE SISTEMATIC MAPPING: house/ing (+ cluster or dispersed), or living (+ 
indipendent), residential (+ care), or residentiality, or residence, or accomodation, 
combined with quality of life, or wellbeing (+ subjective), and intellectual disability, or 
mental retardation, or developmental disability, or learning disability.

� Type of residential support: small appartments and cluster centres

� Choice (personal control, self-determination)

� Inclusion

� Community participation

� Architecture and technology

� Challenging behaviour

� Privacy

� Cost

� Family

� Aging

Bertelli M. et al., invited paper by Advances in Mental Health in Intellectual Disabilitoies, in completion



• Importance
• Satisfaction
• Attainment
• Initiative
• Stability
• Opportunity

FAMILY QOL: DIMENSIONS

Werner S. et al. J Intellect Disabil Res, 2009; 53(6): 501-11



Instructions for Completing the SIQF

About your Family

1. FAMILY HEALTH

2. FINANCIAL WELLBEING

3. FAMILY RELATIONSHIPS

4. SUPPORT FROM OTHER PEOPLE

5. SUPPORT FROM D-R SERVICES

6. INFLUENCE OF VALUES

7. CAREERS AND PREPARING FOR 
CAREERS

8. LEISURE AND RECREATION

9. COMMUNITY INTERACTION

10. OVERALL FAMILY QoL

SECTIONS



FAMILY QOL FOR ID: FIRST RESULTS FROM THE ITALIAN SURVEY

SIQF MEAN SCORES

Domains Dimensions of Family Quality of Life

Importance Attainment Satisfaction Opportunities Initiative Stability

Health 4.86 (0.4) 3.51 (0.6) 3.35 (0.7) 3.07 (1.0) 3.39 (1.1) 2.76 (0.6)

Financial 4.03 (0.5) 3.37 (0.9) 3.40 (0.8) 2.37 (0.9) 3.44 (1.0) 2.91 (0.6)

Relationships 4.67 (0.5) 4.13 (0.7) 3.83 (0.9) 3.45 (0.9) 4.10 (0.7) 3.14 (0.5)

Support/others 3.20 (1.2) 2.05 (1.1) 2.73 (1.0) 2.14 (0.9) 2.62 (1.3) 2.89 (0.5) 

Support/services 4.65 (0.5) 2.17 (0.9) 3.05 (1.0) 2.61 (0.9) 3.74 (0.7) 2.56 (0.9)

Values 4.20 (0.7) 3.76 (0.8) 3.35 (0.8) 3.31 (0.9) 3.54 (0.7) 3.03 (0.4)

Careers 3.78 (1.5) 3.46 (1.5) 3.30 (1.4) 2.94 (1.5) 3.24 (1.5) 2.96 (1.3)

Leisure 3.55 (0.7) 3 .22(0.8) 3.10 (0.9) 2.97 (0.7) 3.08 (0.7) 2.90 (0.6)

Community 3.73 (0.7) 2.99 (1,0) 3.12 (0.9) 3.10 (0.9) 3.12 (0.9) 3.09 (0.4)

N=86 multicentric

Bertelli M. et al., Social Indicators, in press
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SIQF QOL (IMPORTANCE/SATISFACTION) SCORES

N=86 multicentric

Bertelli M. et al., Social Indicators, in press



Family Domains Individual Domains 

BEING BELONGING BECOMING 

Health -.440** i-i

-.432** s-i

-.293* i-i -.388** i-i

Financial -.124 s-o -.170 o-o .205 s-s

Relationships -.281* s-o

-.384** o-i

-.274* o-o

-.178 o-i -.240 o-o

Support/others -.253* i-o

-.255* s-o

-.101 o-o -.191 o-o

Support/service .199 i-o .244 i-s .253 s-s

Values .144 i-o .246* s-i .168 i-i

Careers -.311* o-i -.178 s-i .214 s-i

Leisure -.273 i-i -.273 o-i -.228 o-i

Community -.118 o-i .175 s-o .268 s-i

from Individual to Family
i=importance; s=satisfaction; o=opportunities

CORRELATIONS BETWEEN FAMILY AND INDIVIDUAL QoL

* p<.05  ** p<.01

Bertelli M. et al., Journal of Intellectual Disability Research, in press



� Orientare gli interventi e fornire una misura di esito (terapie
farmacologiche e non, organizzazione dei servizi, politiche)

� Nei servizi e nelle organizzazioni, aiutare a fornire un sistema di valori che sia
corrispondente con quello della persona con DSA, da condividere con la 

famiglia

� A livello dello staff di prima linea, rappresentare un modello integrante e 
multidimensionale della salute della persona con DSA, che possa permettere

all’equipe multidisciplinare di identificare bisogni e desideri e pianificare gli
interventi nel modo più utile

� Identificare la relazione soggettiva di attribuzione di importanza e percezione
di soddisfazione per le diverse aree della vita

� Aumentare la soddisfazione rispetto alla vita aumentando l’attribuzione di
importanza nelle aree applicabili alla vita di tutte le persone e la 

soddisfazione nelle aree di maggior importanza individuale

� L’approccio a tipo QdV dovrebbe essere visto come uno sforzo di mobilitazione
o rivalutazione di risorse che possano aiutare una persona (ed il sistema olistico
che rappresenta) ad intraprendere o proseguire un percorso di sviluppo di abilità
alla vita

VALUTARE LA QDV: SCOPO



Bertelli et al. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, in press

A NEW INTERVENTION MODEL
FOR NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS

PSYCHO-CHARACTERISATION

OFFER OF A WIDE RANGE OF
OPPORTUNITIES AND SUPPORTS

IMPROVEMENT OF THE INDIVIDUAL IMPORTANCE/SATISFACTION

INDIVIDUAL QoL IMPROVEMENT

� SPECIF COGNITIVE FUNCTIONS

� INDIVIDUAL SKILLS

� INDIVIDUAL ATTRIBUTION OF 
IMPORTANCE

� PSYCHOPATHOLOGICAL 
VULNERABILITY

� SYMPTOMS PRESENTATION

� PROBLEM BEHAVIOURS
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