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Linee guida

 Dicembre 2000, Consensus Conference Bologna:

Manifesto per la riabilitazione PCI

Commissione intersocietaria SIMFER-SINPIA

 2002: approvazione Linee guida

 2006 : primo aggiornamento

 2013: secondo aggiornamento



Linee guida: aggiornamento 2013

 Adattamento ICF-CY: «una delle direttrici di sviluppo di questo
aggiornamento è stata la introduzione da parte della OMS dell’ICF (2001) e
dell’ICF-CY (2007)..»

 Classificazione delle diverse forme

 Approfondimenti analitici su tematiche rilevanti e innovative quali: CIMT,
disturbi della funzione visiva, dolore, PEG/PEJ, la robotica, neuroni a
specchio, family-centered care, scale di valutazione funzionale, la qualità
di vita



Qualità di vita



Profilo di Funzionamento del Paziente

Da declinare secondo la
tassonomia dell’ ICF-CY:

Funzioni corporee

Strutture del corpo

Attività

Partecipazione

Fattori ambientali

Utilizzando un 
SISTEMA MULTIDIMENSIONALE 
composto da nove assi :

Motricità

Anamnesi lesionale

Anamnesi riabilitativa

Complessità

Complicanze

La famiglia

I servizi di riabilitazione

La comunità infantile

Qualità di vita



ICF-CY

 «L’unità di classificazione
nell’ICF-CY non è una diagnosi
per il bambino ma un profilo
del suo funzionamento»

 Scopo dell’ICF-CY è descrivere
la natura e la gravità delle
limitazioni del funzionamento
del bambino e i fattori
ambientali che influiscono su
tale funzionamento
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Classificazioni

 Classificazione delle cause di morte  OMS, 1924

 Classificazione delle cause di malattiaICD, OMS 1948 - DSM, APA 1952

 ICDH-1 Classificazione internazionale delle menomazione, disabilità e
handicap OMS, 1980

 ICF: Classificazione internazionale del Funzionamento, della disabilità e
della salute OMS, 2001

 ICF-CY: Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e
della salute per bambini e adolescentiOMS, 2007



Il modello biopsicosociale
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 Centro Collaboratore Italiano dell’OMS per la famiglia delle classificazioni
internazionali Regione Friuli Venezia Giulia

Portale italiano delle classificazioni sanitarie. Versione on-line. Aggiornamenti
www.reteclassificazioni.it

Confluenza ICF-CY in ICF ( WHOFIC Resolution 2012: Merger of ICF-CY INTO ICF)

 ICF: A PRACTICAL MANUAL FOR USING (OMS, ottobre 2013) linee guida per
l’applicazione nella statistica, nella documentazione clinica,in ambito scolastico e
nelle politiche sociali

WHODAS 2.0  Strumento di valutazione a cura dell’OMS per la misurazione
della salute e della disabilità nelle diverse culture

RILEVA IL FUNZIONAMENTO IN SEI DOMINI usando item di ICF:
Attività cognitive Mobilità Cura di sé Relazionarsi con le persone Attività della vita
quotidiana Partecipazione
Versione completa: 36 domande/ versione breve: 12 domande

Riferimenti e prospettive applicative

http://www.reteclassificazioni.it/
http://www.reteclassificazioni.it/
http://www.reteclassificazioni.it/
http://www.reteclassificazioni.it/
http://www.reteclassificazioni.it/


Qualità di vita

Negli anni la qualità di vita ha rappresentato un tema controverso e
ampiamente dibattuto



Conclusion Current review suggests that positive effect was shown in 
medicinal and motor control interventions on QoL. However, no single 

interventional approach can demonstrate a consistent positive impact on QoL
across different studies. Future studies are recommended to (i) provide a 

clear definition of QoL, and investigate the relationship between symptoms' 
severity and QoL; (ii) measure outcome at different time points to capture 

real effects of interventions; and (iii) make more use of valid outcome 
instruments, either self-report or parent/caregiver proxy reports.

Improving quality of life of children with cerebral palsy: a systematic review 
of clinical trials

W. S. E. Tsoi 2012



Terminologia

1948, OMS: Concetto di Salute della persona non come assenza di malattia ma come
completo benessere fisico, mentale e sociale

1977: il termine QoL entra ufficialmente nel glossario della «National Library of
medicine» («Medical subjet heading» MeSH) e nei lavori scientifici si definisce HEALTH
STATUS= livello di salute

QoL = modo in cui le persone percepiscono e affrontano il proprio stato di salute e
altri aspetti della vita in generale (es sociali, politici,ambientali..)

HRQoL (health related QoL): aspetti della QoL che sono maggiormente influenzati
dallo stato di salute

1995, OMS : QoL come « la percezione dell’individuo della propria posizione della
vita nel contesto dei sistemi culturali e dei valori di riferimento nei quali è inserito e in
relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi» WHOQOL



Consenso

Esiste consenso nella letteratura internazionale sul concetto di QdV come costrutto:

 SOGGETTIVO : Considerare il punto di vista del paziente è essenziale
 tuttavia non è sufficiente che il paziente compili un questionario, esso deve
anche essere in grado di riflettere la personale visione del paziente rispetto alla
propria esistenza

 CULTURALMENTE DETERMINATO : Cultura può influenzare diversi aspetti: tipo
di attività svolte dalle persone, valori di riferimento, le aspettative sulla salute e
sulla malattia e il loro significato, il linguaggio e lo stile comunicativo usato per
esprimersi.

 DINAMICO : può variare nel tempo

 MULTIDIMENSIONALE : comprende i sintomi fisici e anche gli aspetti legati al
funzionamento e al benessere fisico, psichico e sociale secondo il modello
biomedicosociale della salute



Problemi

 MULTIDIMENSIONALITA’: MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE della salute è consolidato 
e riconosciuto ma quale peso dare alle diverse dimensioni nella valutazione della 
QoL ?

 FUNZIONALITA’ : abilità di svolgere compiti nella vita di tutti i giorni e di assumere 
ruoli sociali e occupazionali  sovrapposizione concettuale: autonomia-
partecipazione, capacità e performance.

RISCHIO: 

• Ignorare l’importanza e il significato che il soggetto stesso da a questi compiti 
e ruoli

• Presumere che tutti ambiscano a raggiungere un ottimo livello di 
funzionamento 



 Strumenti specifici vs Strumenti generici.

Strumenti generici: questionari utili per descrivere lo stato di salute soggettivo e la

QoL di diverse tipologie di pazienti; consentono confronti tra sottogruppi o tra

campione clinico e popolazione generale indipendentemente dalla patologia

Strumenti specifici: questionari sviluppati per una esplorazione più specifica del

costrutto all’interno di una popolazione clinica con una specifica patologia; colgono

aspetti che non sono inclusi negli strumenti generici

 Gli strumenti disponibili sono molteplici. Importante esplorare il BACKGROUND

CONCETTUALE , le caratteristiche psicometriche e i fattori legati al setting

 La maggior parte degli strumenti disponibili ha buone proprietà psicometriche ma

non sempre dispone di una solida base concettuale.

Misurare la qualità di vita nella 
popolazione pediatrica



Pediatric quality of life instruments: a review of the impact of conceptual

framework on outcomes

Davis E. et al., 2006

OBBIETTIVO: Valutare le definizioni, le teorie, i domini e gli item utilizzati negli

strumenti disponibili per la valutazione della QdV nei bambini e fornire

raccomandazioni per lo sviluppo di nuovi strumenti più raffinati.

RISULTATI:

 DEFINZIONI QdV: Molteplici  Posizione nella vita, Funzionamento, Sentimenti

rispetto al proprio funzionamento, Esistenza, Discrepanza tra Sé ideale e Sé reale

DEFINZIONI DI HRQOL: Molteplici  Funzionamento, Sentimenti rispetto al

proprio funzionamento, Salute, Valore attribuito alla durata della vita

 TEORIE: Dei 38 questionari solo 3 fornivano una teoria esplicita della QdV



Concetti chiave QoL e PCI

Livingston et al., 2007 Review

 Molti studi valutano la QOL/HRQOL attraverso l’uso del CHQ CHILD HEALTH

QUESTIONNAIRE o altri strumenti come l’HUI che rappresentano una misura dello

stato di salute del soggetto nelle componenti fisiche e psicosociali

 In confronto alla popolazione generale molti studi evidenziano riduzione del

benessere (stato di salute) nei bambini con PCI in quasi tutti i domini valutati

(Vargus et al., 2005, Wake et al., 2003, Liptak et al., 2001)



Concetti chiave QoL e PCI

 Discordanza tra funzionalità fisica (motoria) e benessere (concetto più ampio:

fisico e psicosociale) Vargus et al. , 2005 Pirpiris et al., 2006, Kennes et al., 2002,

Schneider et al., 2001

 La severità della PCI GMFCS correla con la percezione dei genitori rispetto

al benessere fisico dei loro bambini ma non correla invece con la dimensione

psicosociale della HRQL

• Benessere psicosociale potrebbe non dipendere dalla funzionalità

• A prescindere dal livello di gravità le restrizioni sociali imposte dalla disabilità

potrebbero essere simili



Concetti chiave QoL e PCI

 Maggior parte degli studi si basano su questionari somministrati ai genitori 

Soggettività? Importante sentire la voce dei bambini e dei ragazzi

 Pochi strumenti no condition-specific (PedsQoL 4.0)

 Pochi studi condotti su bambini riferiscono < HRQOL in soggetti con PCI

rispetto alla popolazione generale

 L’accordo tra bambini e genitori è ottimo rispetto al dominio Funzionalità fisica

mentre le correlazioni nei domini Funzionalità emotiva e psico-sociale sono

molto meno forti (Varni et al., 2005)



Concetti  chiave QoL e PCI

 HRQOL in adolescenza: pochi studi approfondiscono questo tema

 Gli adolescenti con PCI affrontano compiti evolutivi e problematiche diverse

dai bambini e dagli adulti => sono necessarie maggiori ricerche per capire

quali fattori si associano al benessere in questa popolazione

 Gli strumenti utilizzati per valutare QOL negli adolescenti dovrebbero essere

adeguati (no quelli per adulti) -> esistono specifiche tematiche legate alla QOL

in adolescenza che meritano di essere approfondite (Vitale et al., 2001)



Per maggiori informazioni sul progetto e gli articoli pubblicati: 
http://research.ncl.ac.uk/sparcle/index.htm

http://research.ncl.ac.uk/sparcle/publications_1.htm


SPARCLE (Study of Partecipation of Children
With Cerebral Palsy Living in Europe)

 Studio epidemiologico multicentrico longitudinale  9 centri coinvolti in 8 paesi

europei

 Obbiettivo principale-> Valutare la relazione tra partecipazione e qualità di vita da

un lato e i deficit funzionali e i fattori ambientali dall’altra

• PARTECIPAZIONE: variabile oggettiva (Definizione WHO: ICF, 2001: coinvolgimento

nelle situazioni di vita)

• QUALITA DI VITA: variabile soggettiva (Definizione WHOQOL, 1998: percezione

dell’ individuo della propria posizione nella vita, nel contesto dei sistemi culturali e

dei valori di riferimento nei quali è inserito, in relazione ai propri obbiettivi,

aspettative, standard e interessi)



 Ipotesi: Bambini con pari livello di gravità funzionale avranno outcome diversi

relativamente alle dimensioni partecipazione e qualità di vita in funzione della

variabilità di fattori ambientali

 Quadro teorico di riferimento: ICF (International Classification of Funtion,

Disability and Health) -> modello sociale della disabilità => disabilità risulta

dall’interazione tra gli individui e il loro ambiente di appartenenza piuttosto che

rappresentare una caratteristica del singolo individuo



OBBIETTIVO: identificare quei fattori ambientali che se migliorati potrebbero
influenzare positivamente la vita di bambini con PCI e le loro famiglie

Fattori ambientali (ICF): ambiente fisico, sociale e gli atteggiamenti tipici del contesto
nei quali le persone vivono e conducono le loro esistenze.
DIFFERENZE SIGNIFICATIVE TRA PAESI EUROPEI rispetto a:



SPARCLE I, 2006
Campione

Bambini dagli 8 ai 12 anni individuati nei registri PCI di 9 centri regionali diversi

PERCHE 8-12?

 Pochi studi su questa fascia di età rispetto ai prescolari

 Vantaggio nella possibilità di somministrare questionari self report -> importanza
della soggettività

PROVENIENZA



Variabili e Strumenti

 Qualità di vita

 Partecipazione

 Fattori ambientali (Il progetto misura FA che sono rilevanti per la maggioranza dei
bambini con paralisi cerebrale, e che possono essere inseriti in una analisi in cui i
fattori siano usati come variabili esplicative indipendenti) –> attraverso
questionario ad hoc basato sul modello ICF

 Fattori personali (stress genitoriale e caratteristiche del bambino)

 Menomazione del bambino (strumenti descrittivi per la menomazione infantile
che si combineranno con la classificazione attualmente usata dal gruppo di
collaborazione sulla paralisi cerebrale e il Gross Motor Classification System
(Palisano, Rosenbaum et al. 1995).



Classificazione del campione rispetto alla 
disabilità

 Tipo di PCI

 Fascia di QI

 Livello GMFCS

 Classificazione integrazione bimanuale (Funzionamento fino-motorio bimanuale)

 Funzionalità visiva

 Funzionalità uditiva

 Crisi epilettiche

 Competenze comunicative

 Nutrizione

Veniva inoltre rilevato:

 Tipo di scuola frequentata

 Fattori socio-economici 





Qualità di vita nei bambini di 8-12 anni 
(Self Report)

Obbiettivi dello studio: 

• Valutare la Qdv nei bambini con PCI rispetto alla popolazione generale

• Valutare la relazione tra QdV e alcuni fattori potenzialmente predittivi: deficit funzionale, 
dolore e fattori socio-demografici



Strumento: KIDSCREEN



La QdV dei bambini con PCI era in media simile a quella dei bambini normali in tutti i
domini

 La tipologia e la severità del deficit funzionale non erano significativamente associate
alla QdV in 6 dei 10 domini valutati (benessere psicologico, percezione di sé, supporto
sociale, ambiente scolastico, risorse economiche e accettazione sociale)

 Deficit specifici erano associati ad una riduzione della QdV negli altri 4 domini

•Minore abilità di cammino => Benessere fisico

•Deficit intellettivo => Stato d’animo ed Emozioni e Autonomia

•Difficoltà comunicative => Relazioni con i genitori

 Impatto del dolore sulla QdV

Dolore, gravità della disabilità e regione di provenienza insieme spiegano il 17 % della
varianza nella QdV => altri fattori da esplorare meglio (sociali, relazionali, funzionalità
familiare ecc.)

Risultati



Ci sorprende che i bambini con PCI riferiscano una QdV simile a quella della 

popolazione normale?

Possibili spiegazioni:

KIDSCREEN esplora la percezione generica della QdV e includendo molti altri

fattori non relativi alla disabilità, pertanto può dare un peso relativo alle

limitazione imposte dal deficit

PARADOSSO DELLA DISABILITA’
(The disability paradox: high quality of life against all odds. Albrecht, 1999)

Risultati



Obbiettivi dello studio:

 Valutare se la tipologia e la severità del deficit motorio e di altri deficit influenza la 
QdV e in quali domini

 Valutare se il contesto familiare (aspetti socio-economici e stress genitoriale) 
influenza la QdV e in quali domini

Qualità’ di vita nei bambini di 8-12 anni 
(proxy-report)



 Rispetto alla popolazione generale i bambini con PCI mostravano differenze in tre
domini: Autonomia, Benessere fisico, Ambiente scolastico

 La gravità del deficit motorio (livello GMFCS) e cognitivo (QI) è associata ad un
significativo decremento della QdV riferita dai genitori nei domini: Benessere fisico,
Autonomia, Supporto sociale

 Nei domini che fanno riferimento ai sentimenti del bambino o alle sue percezioni nei
diversi contesti (umore ed emozioni, percezione di sé, ambiente scolastico e
accettazione sociale) non si evidenziano differenze in base al livello di gravità.

 Impatto del dolore

 Genitori con un maggior livello di stress riferiscono nei loro figli una QdV più bassa in
tutti i domini (Stress: fattore più fortemente associato alla minor QdV)

 Variabili socio-economiche e demografiche debolmente associate con la QdV. Un
aspetto significativo: > livello di istruzione nei genitori => < QdV nel dominio Relazioni
genitoriali (aspettative?)

Risultati



Obbiettivi dello studio:

• Valutare il livello di accordo tra la QdV riferita dai bambini stessi e dai genitori

• Individuare i fattori che influenzano il disaccordo in entrambe le direzioni

Prospettive a confronto: 
bambini e genitori



Risultati

 In media i genitori forniscono punteggi significativamente inferiori a quelli dei loro
figli in 8 dei 10 domini del KIDSCREEN sottostimano

 Fattori diversi influenzano il disaccordo tra bambini e genitori a seconda della
direzione del disaccordo ( parent>child o parent<child)

- Stress genitoriale: Fattore maggiormente associato a parent< child

- Dolore riferito dal bambino: livelli elevati di dolore riferiti dal bambino
rappresentano un fattore associato a parent>child

 Severità della disabilità influenza l’accordo: più grave il profilo minore il disaccordo
genitore-figlio



STRUMENTO: FPQ (creato ad hoc sulla base del LIFE H)

Obbiettivi:

• Valutare come si caratterizza la frequenza di partecipazione nei bambini con PCI
rispetto alla popolazione generale valutando l’impatto del deficit del dolore e di altri
fattori socio-demografici.

• Valutare differenze regionali

Frequenza di partecipazione



La frequenza di partecipazione dei bambini con PCI risulta significativamente
inferiore a quella della popolazione generale nella maggioranza delle aree

La gravità del deficit motorio e cognitivo influenza negativamente la frequenza
di partecipazione

Se confrontati con il proprio gruppo di riferimento la differenza tra bambini con
PCI e popolazione generale varia di molto a seconda della regione di appartenenza

Scuole speciali: livelli di partecipazioni inferiori rispetto ai bimbi inseriti in scuole
normali In Italia > parte dei bambini inseriti in scuole normali tuttavia l’Italia è il
paese in cui i bambini partecipano meno nell’area “attività organizzate dalla
scuola” rispetto alla popolazione generale (reale inclusione?)

Risultati



Quando i bambini crescono (SPARCLE II, 2010)

Studio longitudinale (follow up dopo 5 anni dei bambini coinvolti in SPARCLE I)

CAMPIONE: 667 adolescenti degli 818 coinvolti in SPARCLE I (età 13-17 anni)

STRUMENTI: i medesimi ad eccezione del questionario sulla frequenza di
partecipazione che è stato sostituito dal QYPP-SF



Obbiettivi:

1) Valutare QdV negli adolescenti con PCI rispetto alla popolazione generale
2) Valutare la predittività della QdV in infanzia dei fattori ad essa associati rispetto alla

QdV in adolescenza
3) Valutare eventuali cambiamenti

FATTORI CONSIDERATI: STRESS GENITORIALE, LA PRESENZA DI PROBLEMI 
PSICOLOGICI E IL DOLORE

Qualità di vita negli adolescenti 
(self-report)



Risultati

CONFRONTO ADOLESCENTI CON PCI E SOGGETTI NORMALI

 Non si evidenziano differenze significative tra adolescenti con PCI e popolazione
generale in quasi nessun dominio del KIDSCREEN (solo in quello del Sostegno
Sociale)

 La gravità della disabilità influenzava la QdV solo in alcuni domini (specifici deficit
influenzano specifici domini)

 Il livello di disabilità, la regione di provenienza e le variabili socio-demografiche
determinavano solo il 12% della varianza



Risultati

PREDITTIVITA’ DEI FATTORI

 La QdV in infanzia è un predittore significativo della QdV in adolescenza

 Il dolore riferito sia in infanzia che in adolescenza rappresenta un fattore predittivo
di una minor QdV in adolescenza in quasi tutti i domini

 Lo stress genitoriale riferito in infanzia è associato ad una QdV significativamente
inferiore in diversi domini. Il peggioramento dello stress genitoriale tra infanzia e
adolescenza prediceva una riduzione significativa della QdV degli adolescenti in
quasi tutti i domini

 Gli adolescenti che in infanzia avevano presentato difficoltà psicologiche
presentavano una minor QdV nei domini più soggettivi della Percezione di Sè e
delle Relazioni con i genitori. Il peggioramento delle difficoltà psicologiche tra
infanzia e adolescenza predice un decremento della QdV in molti domini

 Combinando i diversi predittori il più potente è risultato il dolore



Frequenza di partecipazione

Obbiettivi:

• Valutare come si caratterizza la frequenza di partecipazione negli adolescenti con
PCI, nei diversi livelli di gravità, rispetto alla popolazione generale.

• Valutare differenze regionali

STRUMENTO: creato ad hoc QYPP somministrato ai genitori



Domini definiti da un unico item:

- Attività ricreative sportive (attività sportive)
- Attività ricreative sedentarie (tv, giochi elettronici)



Risultati



Risultati

ATTIVITA RICREATIVE SPORTIVE

• Gli adolescenti con PCI partecipavano meno frequentemente ad attività sportive

• Poche differenze regionali (vantaggio esclusivo di alcune regioni)

• Scarso effetto del deficit

ATTIVITA RICREATIVE SEDENTARIE

• Adolescenti con deficit combinato partecipavano meno anche ad attività ricreative
sedentarie mentre tutte le altre categorie partecipavano in questo dominio di più
della popolazione generale

• Poche differenze regionali



Sintesi risultati

 Rispetto alla popolazione generale gli adolescenti con PCI passano meno tempo

con gli amici, partecipano meno ad attività sportive, conducono una vita più

sedentaria e si sentono meno autonomi

 Si rileva un effetto del deficit che influenza la frequenza di partecipazione  in

particolare quello intellettivo

 Importanza dei fattori ambientali



Cerebral Palsy Quality of Life - CPQoL

Uno strumento specifico per la misurazione della qualità di 
vita nei bambini e adolescenti con PCI

Waters E., et al. 2006        Davis  E., et al. 2013
Royal Children’s Hospital

University of Melbourne, Australia



Finalità principali

 Valutazione della efficacia di un determinato intervento sulla QoL nelle PCI
(misura di outcome)

 Pianificazione degli interventi

 Favorire comunicazione con famiglia e bambino

 Sviluppare consapevolezza

 Sviluppo delle conoscenze sui diversi aspetti della vita dei bambini e
adolescenti con PCI

 Studi sui fattori determinanti la QoL dei bambini e adolescenti con PCI
(impatto della patologia)



Come è stato creato il questionario 
CPQoL?

 Gruppo di lavoro internazionale multidisciplinare in collaborazione con

genitori e bambini affetti da PCI

 Utilizzata la grounded theory, una modalità particolare di raccolta dati ed

elaborazione di teorie impiegata in sociologia.

 Per disegnare il questionario non ci si è basati su una teoria predefinita, ma

sono state condotte interviste semi strutturate con i destinatari del

questionario (pazienti e genitori) per elaborarne gli items e generare una

teoria su cosa costituisce la QoL nei pazienti con PCI a partire dai dati raccolti

(Davis 2009).



Waters 2004: studio su cosa costituisce la qualità della vita per 
un bambino con PCI

 Studio australiano su 28 famiglie con bambini affetti da PCI. Rappresentati

equamente varie fasce di età fino ai 12 anni e stati socioeconomici

differenti.

 Individuati tredici domini che le famiglie, in base a un’intervista libera,

ritenevano importanti.
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 2 versioni differenti per bambini e per adolescenti in considerazione degli
aspetti età specifici che influenzano la QoL (Davis 2009)

 Complessivamente sono 4 questionari:

CPQoL Child (4-12 anni):

versione per bambini (9-12 anni) con 53 item

versione per genitori (4-12 anni) con 66 item

CPQoL Adolescent (13-18 anni):

versione per ragazzi con 72 item

versione per i genitori con 89 item

 Domande sono sempre poste nella medesima forma :«Come ti senti
rispetto a...?» o «Come credi che tuo figlio si senta rispetto a...?»

CPQoL e sua struttura





* Solo nella versione genitori



CPQoL adolescenti:tematiche specifiche

 La maggior parte degli items della versione Child permangono anche nella
versione per adolescenti.

 Aggiunti altri temi: indipendenza, relazioni sociali, accettazione della
disabilità, successo scolastico, cambiamenti del corpo, aumento di peso.

 Le interviste con adolescenti su cui si è basata l’elaborazione della CPQoL
Adolescents hanno evidenziato come importante il tema dell’accettazione
della disabilità (>l’accettazione, > la QoL). Questo tema non emergeva
nelle interviste con i bambini, probabilmente perché ci vuole una
maturazione cognitiva e la collocazione di sé nel contesto spazio
temporale per elaborare anche questo concetto (Davis 2009).



 Alcuni genitori (Davis 2009) evidenziano come non sia la PCI in sé a influire
sulla QoL del figlio, ma che i problemi nell’ambito della comunicazione
contano molto di più.

 Altra tematica importante è quella del futuro e della necessità di acquisire
sempre maggiore autonomia: per molti genitori e pazienti è difficile
immaginare per il proprio figlio\ immaginarsi una vita indipendente,
lontano dai genitori.

 Molti genitori ed adolescenti preoccupati per la transizione all’età adulta:
chi si prenderà cura di loro? Cambiano i servizi? Necessità di interventi
mirati ad accompagnare questa fase di transizione.

 Il tema delle relazioni sentimentali e della sessualità non è stato
menzionato come importante per la QoL dagli adolescenti intervistati,
mentre i genitori di adolescenti con PCI hanno maggiori preoccupazioni
rispetto a questo.



CPQoL adolescenti

• 7 domini in cui sono raccolte le domande:

1. Benessere e partecipazione

2. Comunicazione e salute fisica

3. Benessere  a scuola

4. Benessere sociale

5. Accesso ai servizi

6. Salute familiare

7. Sensazioni rispetto al proprio stato funzionale



Aspetti positivi

 Unico strumento specifico per la valutazione della QdV in bambini e
adolescenti con PCI

 Basato sull’ICF

 Coinvolgimento di un panel di esperti internazionale

 Riconosce l’importanza di coinvolgere sia i bambini che i caregivers

 Non si basa solo sulla valutazione dell’aspetto funzionale (cosa il bambino
può fare\ non fare) ma sul concetto di benessere (non si può valutare il
grado di benessere facendo uno screening dei soli PROBLEMI del paziente)

 Verifica a distanza di tempo degli effetti di diversi trattamenti (fisioterapia,
tutori, chirurgia,…)

 Occasione per maggiore consapevolezza della propria condizione ( o di
quella del proprio figlio)



Alcune critiche

 Parkinson et al .2011 mancano item sensibili per es. sul riposo\ rilassamento.

 Parkinson et al 2011: Manca un linguaggio appropriato all’età in alcune
domande per:

o scarsa chiarezza («come ti senti riguardo alla capacità di fare ciò che vuoi
fare?»)

o termini poco conosciuti dai bambini (es: «opportunità»);
o uso termini simili, non spiegati al bambino (dolore-malessere).

 Livello di consapevolezza richiesto: «sei preoccupato di avere una PCI?» oppure
« sei preoccupato di chi si prenderà cura di te in futuro?»

 Versione unica, indipendente dalle forme cliniche: all’aggravarsi della prognosi,
alcune domande risultano inopportune (es: uso di diverse parti del corpo)











Progetto Vitality

Progetto di ricerca per la Validazione Italiana del Questionario 

Cerebral Palsy Quality of Live (CPQoL)

 Casa di Cura Del Policlinico, Milano

Dipartimento di scienze neuroriabilitative, centro promotore

 Arcispedale Santa Maria Nuova,  Reggio Emilia,

U.O per le Gravi Disabilità Infantili 

 IRCSS Ospedale Bambin Gesù, Roma

U.O. di Neuroriabilitazione Pediatrica

 Istituto Superiore di sanità

Centro Nazionale di Epidemiologia



Algoritmo per il processo di validazione linguistica

da: “D. Beaton,  C. Bombardier,  F.Guillemin,  M. Bosi Ferraz
Institute for Work & Health 2000, 2002, 2007 ; Spine Journal 



Progetto Vitality

 Il protocollo sperimentale prevede la somministrazione a 200 bambini e
ragazzi con PCI con diversi livelli di gravità neurofunzionale : GMFCS
Palisano et al.,1997; MACS: Eliasson et al., 2006; CFCS Hidecker et
al.,2011.

 Verranno raccolti dati generali sulle condizioni cliniche del bambino e sullo
status socioculturale della famiglia

 Verrà condotto studio delle proprietà psicometriche dei questionari nella
versione italiana



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


