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Istruzioni per il calcolo del punteggio del 
questionario SAQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni generali 
 
Il questionario SAQ si compone di due parti.  
 
(a) il questionario di 16 item valuta l’impatto della malattia nelle due 
settimane precedenti in 16 diversi ambiti della vita quotidiana che 
sono rilevanti per le persone che soffrono di asma grave. I pazienti 
rispondono ad ogni item indicando quanto la malattia ha reso 
difficile ognuno degli aspetti della vita quotidiana riportati, 
utilizzando una scala a 7 punti.  
 
(b)  tre scale che valutano la qualità di vita globale: la prima si 
riferisce alle ultime 2 settimane, le restanti due riguardano la qualità 
della vita durante il mese migliore e il mese peggiore dell’ultimo 
anno. Queste scale sono basate sul Questionario Globale di Qualità 
della Vita (Global Quality of Life Questionnaire - GQoL) che utilizza 
una scala di Borg, cioè di un metodo di valutazione che si è 
dimostrato più affidabile sia degli analoghi visivi, che della scale di 
misura categoriali.  
 
Il questionario SAQ fornisce due punteggi, un punteggio totale e un 
punteggio globale di qualità della vita.  
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Il punteggio totale relativo alle ultime due settimane è la media dei 
punteggi ottenuti ad ognuno dei 16 item che compongono la prima 
parte del questionario. Ad ogni item il paziente può ottenere un 
punteggio che va da 1 a 7. 
 
 
Procedura di calcolo dei punteggi e gestione dei dati mancanti 
Se il paziente ha risposto a tutte le domande, occorre sommare i 
punteggi ottenuti ad ogni domanda e quindi dividere per 16.  
 
Se il paziente non ha risposto alla domanda 5, occorre sommare i 
punteggio ottenuti alle altre 15 domande e quindi dividere per 15. 
 
 
Se il paziente non ha risposto a 2 o più domande, che non siano la 
domanda 5, il questionario viene considerato non affidabile.  
 
Il punteggio globale di qualità di vita relativo alle due settimane 
precedenti corrisponde al numero che il paziente ha indicato nel 
primo box.  
 
Nota: le risposte relative al mese peggiore e al mese migliore non 
vengono utilizzate per calcolare un punteggio. 
Queste due risposte possono essere utilizzate in due modi: 
 

(a) nella pratica clinica forniscono un’immagine più completa 
dell’asma del paziente. 
(b) negli studi clinici costituiscono un metodo per rilevare un 

cambiamento di risposta (ad esempio, i pazienti utilizzano la 
scala in modi diversi in momenti differenti) 

 
Somministrazioni ripetute del questionario SAQ 
 
Se il questionario SAQ viene somministrato in più di un’occasione e si 
intende effettuare un confronto con il punteggio basale, nel caso in 
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cui alla prima somministrazione manchi la risposta all’item 5, il 
punteggio relativo a questo item deve essere eliminato da ogni 
analisi dei risultati successivi, in modo che il punteggio SAQ venga 
sempre calcolato su 15 items. Questo perché, se il paziente ha 
iniziato a lavorare a causa di un miglioramento del suo stato di salute 
dovuto al trattamento, ma sperimenta difficoltà a lavorare, evitare di 
rimuovere il punteggio dell’item dalle somministrazioni successive 
del questionario, può dar luogo a falsi negativi nel confronto tra 
punteggio basali e punteggi al follow-up.   
 
Se i punteggi relativi al mese peggiore e al mese migliore cambiano 
nel tempo, questo indica un cambiamento di risposta. Sono in corso 
ulteriori studi per determinare che cosa fare in caso di cambiamento 
di risposta e quale sia la differenza minima da considerare rilevante.  
 
Minimum Clinically Important Difference (MCID) 
I dati preliminari indicano una MCID (cioè la più piccola differenza di 
punteggio che i pazienti percepiscono come clinicamente rilevante) è 
di 0.46 per il punteggio totale SAQ e di 6 per il puneggio globale di 
qualità della vita globale. Successivi studi potranno confermare o 
modificare questi punteggi.  
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