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INTRODUZIONE 

 

Se la mente è quella preziosa facoltà che ci distingue dagli altri animali, “perdere la mente” è 

di sicuro una grande sventura. La demenza è la più comune causa di “perdita della mente”. 

Questa malattia causa una progressiva disgregazione delle capacità cognitive, determinando 

una proporzionale incapacità a badare a sé stessi e causando la perdita della propria identità 

personale e sociale. La demenza è ancora, oltre che malattia dell’individuo, anche malattia 

della famiglia, sia perché in questo processo regressivo coinvolge gli affetti e le relazioni 

primarie all’interno del nucleo familiare, sia perché quest’ultima è la prima e più importante 

struttura che è chiamata a farsene carico, spesso lasciata sola ad affrontare un problema 

grande e complesso di cura, di relazione, di adattamento psicologico e comportamentale a 

cambiamenti spesso radicali e traumatici che rischiano di travolgerla. Affrontare i problemi 

connessi a questa grave malattia, sempre più diffusa nella nostra società a causa del 

progressivo invecchiamento della popolazione, vuol dire organizzare un ventaglio di risposte 

ed interventi capaci di affrontare al meglio ogni aspetto significativo, da un punto di vista 

sanitario, psicologico e sociale. È sulla base di questi assunti che bisogna iniziare a cambiare 

il modo di approcciare a questa patologia. Per molto tempo è prevalso un approccio bio-

medico e neuropsicologico che ha consolidato un’abitudine a parlare della malattia 

esclusivamente in termini diagnostico descrittivi. Questa prospettiva, che riflette una 

concezione classica della malattia, rischia ancora oggi di far perdere di vista la soggettività 

della persona, cioè il modo individuale con il quale ogni malato affronta la vita e l’evolversi 

della propria malattia. Da qualche tempo a questa parte l’enfasi è stato spostato con maggior 

convinzione verso un approccio bio-psico-sociale al fine di riuscire a “gestire” gli effetti della 

demenza per mantenere il più a lungo possibile il benessere della persona affetta da questo 

male. In questa nuova ottica la terapia assume in sé non più lo scopo di guarire, bensì la 

potenzialità di contribuire positivamente alla qualità della vita per le persone con demenza e i 

loro familiari. Ciò significa che non ci si deve più arrendere di fronte alle patologie cronico 

degenerative in quanto, avendo come riferimento il benessere della persona, si aprono nuovi 

scenari che offrono grandi spazi d’interventi. 

Nel seguente lavoro verranno riportati gli aspetti salienti della patologia, oltre ad una 

revisione delle varie cure e metodologie possibili, farmacologiche e non, per garantire un 

supporto a 360° al malato e alla sua famiglia. 
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1 CAPITOLO 1 : LE DEMENZE 

1.1 Cos’è la demenza 

 

Il termine “Demenza” indica una sindrome degenerativa caratterizzata da una perdita 

progressiva della memoria e delle funzioni cognitive, ma anche della comparsa di sintomi non 

cognitivi che interessano la personalità, l’affettività e il comportamento in generale. 

I criteri suggeriti dal DSM-V per poter porre diagnosi di demenza sono: 

- Sviluppo di deficit cognitivi multipli che si manifestano con disturbi nell’ambito della 

funzione mnesica ed in almeno un altro dominio cognitivo (afasia, aprassia, agnosia, 

disturbo disesecutivo); 

- Significativo calo del livello funzionale del soggetto sul piano sociale e lavorativo in 

relazione alla comparsa dei disturbi sopra descritti; 

- Esordio insidioso e progressione del deficit cognitivo; 

-  Il deficit cognitivo non è riconducibile ad alcuna delle seguenti cause: altre malattie 

del sistema nervoso centrale in grado di produrre deficit mnesici e cognitivi 

progressivi, malattie sistemiche in grado di produrre secondariamente demenza, uso di 

farmaci o sostanze tossiche 

-  I deficit cognitivi non si manifestano esclusivamente durante una condizione di 

delirio. 

I fattori di rischio sono vari, ora ne verranno elencati i più importanti: 

- Età. Sembra essere il fattore di rischio più importante per le demenze. È da rilevare, in 

ogni caso, che in assenza di forme biologiche la diagnosi di demenza dipende dai test 

cognitivi e di comportamento, i cui errori standard aumentano marcatamente con l’età. 

La prevalenza della demenza nei soggetti più anziani è un fattore estremamente 

importante, considerando che gli ultra-ottantacinquenni rappresentano il segmento 

della popolazione a crescita più veloce nei paesi industrializzati. 

- Storia familiare, trauma cranico, sindrome di Down e depressione. Le associazioni 

più significative con le demenze riguardano la storia familiare di demenza, il trauma 

cranico con perdita di coscienza, la presenza di sindrome di Down tra i familiari e la 

depressione nei casi a esordio tardivo. Il trauma cranico e l’infarto al miocardio 
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possono portare alla demenza accelerando la produzione di beta-amiloide; la 

depressione può aumentare moderatamente il rischio di sviluppare la malattia. 

- Livello di istruzione. Il ruolo dell’istruzione è ancora materia di discussione, sono state 

formulate varie ipotesi sui possibili meccanismi biologici e quella più accreditata dice 

che il livello di istruzione è inversamente proporzionale alla comparsa della demenza; 

a parte l’istruzione di base, anche il mantenimento di un buon livello di attività 

intellettuale può essere importante per preservare le funzioni cognitive dell’anziano. 

- Fumo. Vari studi hanno riportato un’associazione negativa tra l’abitudine al fumo e la 

demenza; è da sottolineare come il fumo possa essere legato ad un aumentato rischio 

di ictus nei pazienti con demenza. 

-  Esposizioni ambientali e occupazionali. I risultati di questi studi sono controversi: ad 

esempio, secondo alcuni, un elevato contenuto in alluminio nell’acqua potabile è stato 

indicato come un possibile fattore di rischio per demenza, ma altri studi non sono stati 

in grado di dimostrare alcun rapporto tra l’alluminio e le funzioni cognitive. Anche 

l’aver svolto un lavoro prevalentemente manuale nel corso della vita è stato ipotizzato 

come fattore di rischio per l’insorgenza della demenza. 

- Estrogeni e farmaci antinfiammatori. Sono stati ipotizzati vari meccanismi attraverso i 

quali gli estrogeni possono migliorare la funzione cognitiva; anche l’uso dei farmaci 

antinfiammatori potrebbe determinare una riduzione del rischio di sviluppare 

demenza. 

- Fattori genetici. La predisposizione alla demenza è in parte geneticamente determinata 

e può avere un ruolo sia nelle forme precoci che in quello tardive. 

La prevalenza della demenza nei paesi industrializzati è circa del 8% negli 

ultrasessantacinquenni e sale ad oltre il 20% dopo gli ottanta anni. (Fig. 1) 

 

Fig. 1 
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Secondo alcune proiezioni, i casi di demenza potrebbero triplicarsi nei prossimi 30 anni nei 

paesi occidentali. (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2 

I progressi nella comprensione dei meccanismi genetici dei vari tipi di demenze hanno aperto 

nuove possibilità per studi epidemiologici volti ad analizzare la possibile interazione con i 

fattori ambientali.  

Considerando che la demenza in tutte le sue forme è chiaramente uno dei più grossi problemi 

dei sistemi sanitari, le ricerche volte a chiarirne l’origine e sviluppare nuove terapie sono da 

considerarsi tra le più urgenti, nel tentativo di individuare in fase precoce, di rallentare o di 

arrestare lo sviluppo del deficit cognitivo. Il costo della demenza è particolarmente alto 

perché include le spese sostenute per curare individui disabili per un lungo periodo di tempo; i 

sistemi sanitari e i servizi sociali devono trovare nuove soluzioni per ridurre il peso veramente 

consistente che grava sulla società a causa di questo gruppo di patologie. (Trabucchi,1998) 
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1.2 Classificazione delle demenze 

 

Il criterio corrente di classificazione delle demenze è basato sulle cause ed individua forme 

primarie e forme secondarie. Le forme primarie principali sono: la malattia di Alzheimer 

(42% di tutte le forme organiche), la demenza fronto-temporale e la demenza a corpi di Lewy. 

Le demenze secondarie sono costituite innanzitutto dalla demenza vascolare-ischemica e poi 

da un insieme di altre forme che possono essere conseguenza di malattie infettive, 

intossicazioni croniche, disturbi endocrini, ipovitaminosi, traumi, neoplasie cerebrali, 

idrocefalo normoteso, etc… 

Sotto il profilo clinico le demenze si distinguono anche in corticali e sottocorticali a seconda 

della sede in cui prevale l’aspetto degenerativo e quindi il coinvolgimento di specifiche 

strutture  funzionali. Le Demenze corticali, caratterizzate da estesa atrofia corticale e da 

lesioni degenerative intra- ed extra- neuronali (placche di amiloide) con progressiva perdita di 

cellule nervose nelle aree cerebrali vitali per la memoria e per altre funzioni cognitive, sono 

rappresentate in primo luogo dalla malattia di Alzheimer e secondariamente  dalla malattia di 

Pick, dalla demenza fronto-temporale e dalla demenza a corpi diffusi di Lewy. Queste 

demenze clinicamente sono caratterizzate da  precoce alterazione della memoria e 

successivamente da perdita del pensiero astratto, deficit del linguaggio, delle prassie, della 

percezione e  della cognizione spaziale. Questi deficit  considerati "corticali" non sono invece 

presenti nelle Demenze sottocorticali, dove invece predominano il rallentamento dei processi 

cognitivi ed alterazioni della personalità e disturbi affettivi di tipo depressivo. 

Un’ulteriore classificazione va fatta in base alla prognosi, dividendo le demenze in: non 

degenerative/reversibili e demenze degenerative. Tra le demenze reversibili, che 

rappresentano una discreta porzione delle demenze secondarie e costituiscono meno del 15% 

di tutte le demenze, troviamo: da idrocefalo normoteso, da malattie infettive, metaboliche e 

psichiatriche. Le demenze degenerative si dividono, invece, in malattia di Alzheimer e 

demenze degenerative di tipo non Alzheimer.  
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La figura 3 (Blundo, master 2017) mostra la distruzione in percentuale delle varie forme di 

demenza. 

 

 

Fig. 3 

 

1.3 Gli stadi della demenza 

 

Si considerano classicamente tre stadi della malattia: lieve, moderata e severa; basati su vari 

strumenti di valutazione. Innanzitutto, una puntualizzazione va fatta su pazienti che, in base 

all’anamnesi e  ai punteggi ottenuti a test standardizzati, presentano delle difficoltà a svolgere 

dei compiti governati dalle funzioni cognitive e sono candidati ad una diagnosi di ”Mild 

cognitive impairment”(MCI).  L’MCI rappresenta il prodromo di una demenza che potrebbe 

divenire successivamente conclamata. Un campanello di allarme dell’insorgenza dell’ MCI è 

rappresentato da difficoltà di memoria. L’MCI può, però, manifestarsi con altri tipi di sintomi 

diversi: problemi di concentrazione, di pianificazione delle proprie attività e di linguaggio, 

sono elementi meno semplici da cogliere, frequentemente imputati alle circostanze o alla 

stanchezza, ma che può essere utile tenere sotto controllo. Data  l’ampia varietà di sintomi 

associati, il deterioramento cognitivo lieve è stato suddiviso in diverse categorie: 

– MCI amnesico a singolo dominio, in cui è presente la compromissione della sola memoria 

(è la forma più rara e quella che più frequentemente sfocia nella demenza di Alzheimer); 
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– MCI amnesico a multiplo dominio, in cui è presente la compromissione sia della memoria 

che di altre funzioni cognitive (la più frequente); 

– MCI non amnesico a singolo dominio, in cui è presente la compromissione di un singolo 

ambito cognitivo senza che sia intaccata la memoria; 

– MCI non amnesico a dominio multiplo, in cui è presente la compromissione di due o più 

ambiti cognitivi senza che sia intaccata la memoria. (Fig.4) 

 

 

Fig. 4 

 

A scopo esemplificativo, per descrivere la progressione della demenza, vengono di seguito 

riportate le fasi della malattia di Alzheimer, che è la forma di demenza più comune. (Fig. 5; 

Blundo, master 2017 ) 

La demenza di grado lieve caratterizza la malattia all’esordio: si riscontrano condizioni in cui 

i deficit cognitivi non riducono le autonomie del paziente. I problemi di memoria per gli 

eventi recenti iniziano a compromettere le attività e il paziente deve ricorrere ad accorgimenti 

pratici per supportare il deficit. I pazienti, in genere, non hanno particolari problemi di 

movimento, sono ancora parzialmente autonomi ma necessitano già della supervisione altrui; 

è questa, inoltre, la fase in cui è indicato iniziare la terapia farmacologica in quanto i farmaci 

possono rallentare l’evoluzione della malattia.  
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Nella fase moderata di malattia le persone iniziano ad avere seri problemi nelle autonomie: 

necessitano di aiuto per vestirsi, nutrirsi, e provvedere all’igiene personale; i disturbi cognitivi 

determinano problemi anche nel comprendere il linguaggio e nell’attuare ciò che viene ideato 

o richiesto. In questo stadio i malati possono iniziare ad essere più “rallentati” dal punto di 

vista motorio e avere con maggiore frequenza disturbi del comportamento.  

La demenza di grado severo è lo stadio avanzato della malattia. Si passa gradualmente dalla 

perdita di tutte le autonomie all’incapacità di esprimersi e di comprendere; con 

l’aggravamento progressivo, si determinano seti problemi di deambulazione che possono 

portare al definitivo allettamento. La nutrizione diventa problematica per la comparsa di 

disfagia. È la fase in cui, se non subentrano altre complicanze o la morte per altre patologie, la 

persona è generalmente allettata in posizione fetale, incapace di deglutire e/o parlare fino al 

decesso. 

Recentemente, soprattutto per focalizzare l’attenzione sulle fasi finali della demenza, si parla 

anche di demenza terminale, che viene affrontata con un approccio di cure di tipo palliativo. 

In questa fase la persona è generalmente allettata, richiede assistenza totale ed è incontinente. 

Vi è generalmente necessario il ricorso ad alimentazione artificiale. Il rischio di complicanze 

quali, malnutrizione, disidratazione, malattie infettive, ulcere da decubito è molto elevato. La 

morte si verifica, come già accennato, proprio a causa di queste complicanze.   Sebbene le 

modalità di esordio e la progressione della demenza siano molto variabili, il decorso 

generalmente varia tra i 2 e i 10 anni.  

 

 

Fig. 5 
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1.4 Sintomi cognitivi 

 

La demenza colpisce le funzioni della mente che permettono ad ogni individuo di conoscere e 

riconoscere il mondo circostante, gli stimoli, i segnali, che da esso provengono e tutto ciò che 

vi si trova; ma anche di indentificare e riconoscere gli stimoli che provengono dal proprio 

corpo e di dare loro un significato.  

Queste funzioni, così importanti, sono dette cognitive e sono indispensabili perché una 

persona possa acquisire una propria identità e interagire con il mondo e con gli altri. Le 

funzioni cognitive sono: l’attenzione, la memoria, linguaggio, la pianificazione, le prassie, 

abilità visuo-spaziali, la capacità di riconoscere gli stimoli, di elaborare i pensieri astratti e di 

valutare in modo adeguato le situazioni. Di seguito verrà brevemente descritto cosa accade ad 

alcune delle funzioni cognitive quando vengono colpite dalla demenza.  

- Attenzione. La demenza modifica l’efficienza dell’attenzione producendo alcune 

importanti conseguenze. Innanzitutto diventa sempre più difficile per il malato 

prestare attenzione particolare ad uno stimolo, perché la funzione di filtro fra gli 

stimoli subisce un significativo deterioramento. Infatti, il malato fa molta fatica a 

concentrare l’attenzione su uno stimolo, perché viene disturbato dalla presenza di più 

stimoli contemporaneamente. Inoltre, poiché contemporaneamente anche altre 

funzioni cognitive subiscono un processo di deterioramento, il malato si trova in 

difficoltà a svolgere la maggior parte dei compiti quotidiani: per ognuna delle 

sequenze di azioni necessarie a svolgere l’intero compito serve infatti un alto livello di 

concentrazione. Quindi, tutta l’attenzione che ha a disposizione gli servirà per gestire 

un solo compito, e non gli sarà più possibile prestare attenzione, nello stesso tempo, 

anche ad altri stimoli (attenzione divisa). Naturalmente tutto ciò non si verifica 

improvvisamente, ma si possono osservare queste difficoltà comparire gradualmente. 

 

- Memoria. La perdita progressiva della memoria è uno dei sintomi più comuni a questa 

malattia e spesso è il primo segnale che induce a sospettare che qualcosa non va. 

Esistono vari tipi di perdita di memoria: nella malattia di Alzheimer la memoria 

anterograda tende ad essere la più colpita, mentre quella retrograda resiste per molti 

anni anche dopo l'inizio della malattia. Succede quindi che i malati ricordino fatti 

avvenuti nella loro adolescenza, ma non riescano a ricordare se hanno già pranzato. 

Questo tipo di perdita di memoria interferisce con le attività quotidiane. Anche se il 
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grado di consapevolezza è variabile, il malato può dimostrarsi turbato, manifestando 

confusione, umiliazione, vergogna e ansia. Soprattutto durante lo stadio iniziale è 

facile che egli cerchi di nascondere, per imbarazzo o per scelta, alcune conseguenze 

della sua perdita di memoria; continuerà in seguito a soffrirne le conseguenze, tra cui 

la frustrazione, la perdita di autonomia e la paura di perdere il proprio ruolo e 

credibilità. 

Nella fase iniziale è comunque ancora possibile stimolare le capacità di apprendimento 

presenti, focalizzandosi sempre sull'informazione più importante e fissandone il 

ricordo mediante variazioni, rime e immagini mentali. 

Al difetto della memoria episodica si associa quello della memoria prospettica, ovvero 

sia la memoria del futuro: il malato dimentica impegni ed appuntamenti programmati 

che non vengono più rispettati, perdendo a poco a poco la dimensione temporale 

dell'esistenza e trovandosi scollegato da un passato che non ricorda e da un futuro che 

non può più pianificare. 

Il disturbo della memoria peggiora lentamente e progressivamente fino a 

compromettere anche la memoria semantica: il paziente perde la conoscenza del 

mondo e manifesta una costante incertezza anche di fronte a domande semplici. Se 

tipicamente sono questi i disturbi che si riscontrano nell'esordio e nel decorso della 

malattia, altrettanto frequentemente si osserva nelle fasi più avanzate un buon 

funzionamento di altre funzioni mnemoniche; la memoria procedurale risulta infatti 

abbastanza preservata nei pazienti affetti da questa malattia, e nelle fasi iniziali è 

possibile apprendere nuove abilità procedurali. 

- Linguaggio. Nel corso della demenza si verifica una progressiva difficoltà di 

comunicare con le parole e di comprendere ciò che viene detto da altri, alterazione che 

prende il nome di afasia. Il crescente impoverimento del vocabolario da un lato 

(utilizzo di frasi dal contenuto sempre più povero e parole semplici e di uso comune) e 

l’incapacità di tradurre il proprio pensiero in parole (le parole si svuotano pian piano 

del loro significato) e quello degli altri nei concetti corrispondenti (difficoltà di 

comprensione), può a lungo andare indurre il malato al silenzio. La persona affetta da 

demenza incontra inizialmente difficoltà a ricordare i propri dati personali, ma 

conserva i convenevoli (ad esempio saluti e ringraziamenti) e gli automatismi (ad 

esempio canzoni e preghiere). Spesso fa uso di parole “passe-partout” (ad esempio 

roba, cosa, coso), che gli permettono di sostenere una conversazione all’apparenza 

adeguata. Al tempo stesso, il discorso della persona affetta presenta anche meno 
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coesione dovuta a difficoltà nel trovare la parola giusta al momento giusto (anomia) e 

all’uso di una parola per un’altra (parafasia verbale) in base alla somiglianza nella 

pronuncia (ad esempio “caraffa” al posto di “giraffa”), nella categoria di appartenenza 

(ad esempio “forchetta” anziché “cucchiaio” o “tigre” piuttosto che “leone”) o ad 

entrambi (ad esempio “accappatoio” invece di “cappotto”). 

Oltre alle difficoltà di produzione del linguaggio il paziente affetto da demenza ad un 

certo punto dimostra difficoltà anche nella comprensione del linguaggio, infatti le 

nostre richieste non vengono comprese subito, ma hanno bisogno di essere rinforzate o 

ripetute in modo semplice. Per farci meglio comprendere è utile utilizzare la gestualità 

o comunque accompagnare la nostra comunicazione a gesti che rafforzano ciò che 

vogliamo esprimere. 

Successivamente il malato si esprime più lentamente e si ripete spesso sia nelle 

affermazioni sia nelle domande; l’eloquio sussiste ma é vuoto, privo di contenuto. Un 

altro aspetto che influisce sul deterioramento del linguaggio è collegato ai deficit di 

memoria: la capacità di memorizzare il contenuto di ciò che viene riferito si 

affievolisce sempre più e quindi il malato non riesce a “tenere il filo del discorso”. 

Nell’ultimo stadio della malattia il linguaggio risulta gravemente compromesso sia 

nella componente espressiva, che di comprensione. 

- Prassie. Nelle fasi iniziali della malattia, il malato talvolta non riesce a programmare 

alcuni movimenti che ci permettono di realizzare sequenze più o meno complesse 

(aprassia). L’aspetto curioso di questi disturbi è che la persona malata può non essere 

in grado di compiere un gesto se gli viene chiesto, ma può farlo autonomamente nel 

caso in cui si trovi nel contesto adeguato. Ad esempio, può essere in grado di fare un 

gesto, come soffiare, se deve spegnere una candela, ma non essere capace se gli viene 

ordinato di soffiare e basta. Esistono due grandi gruppi di aprassie, quelle “ideatorie” 

in cui il soggetto ha perso lo schema motorio appreso e “non sa cosa fare” e quelle 

“motorie” in cui lo schema è noto, ma il soggetto non sa come metterlo in pratica. 

Esiste anche l’aprassia dell’abbigliamento nel momento in cui anche vestirsi diventa 

difficile. Si tratta dell’incapacità ad eseguire correttamente i movimenti appropriati a 

vestirsi, in assenza di altre alterazioni. Il malato può inizialmente indossare gli abiti 

nell’ordine sbagliato (ad esempio, mettere prima la camicia e poi sopra la canottiera), 

oppure infilare gli abiti nelle parti errate del corpo, e non riuscire ad abbottonare o 

allacciare le scarpe, etc. 
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- Riconoscimento. Con il termine “Agnosia” si intende l’incapacità a riconoscere e/o 

interpretare il significato o la forma delle informazioni visive, uditive o tattili, pur 

essendo intatta la capacità di percepire tali stimoli sensoriali. Questa incapacità può 

riguardare anche stimoli provenienti dal nostro corpo (endogeni) e manifestarsi nella 

difficoltà a localizzare il dolore o a interpretare le informazioni relative alla posizione 

assunta dal corpo in un dato momento. Il disturbo agnosico insorge tipicamente nelle 

fasi avanzate della malattia e può caratterizzarsi quindi nel: mancato riconoscimento di 

oggetti di uso comune e nell’incapacità di utilizzarli correttamente; difficoltà a 

riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio e a riconoscere le varie parti 

del corpo; difficoltà a riconoscere volti familiari rispetto a volti sconosciuti che si 

traduce in mancati riconoscimenti di persone familiari oppure falsi riconoscimenti di 

persone estranee. 

Tutti questi errati o mancati riconoscimenti possono generare paura, atteggiamenti di 

opposizione, ostilità/aggressività, aumento dello stato di ansia e agitazione.  

- Giudizio critico. Nel soggetto affetto da demenza questa capacità è fra le prime ad 

andare persa. Il malato perde la capacità di giudicare il contesto ambientale in cui si 

trova, l’adeguatezza del proprio comportamento in funzione della situazione 

contingente e la capacità di effettuare stime cognitive. Per esempio, il malato può 

usare un tono di voce elevato quando le convenzioni sociali richiedono che si parli a 

bassa voce, non sa valutare le grandezze e le quantità, non riesce a categorizzare, etc. 
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La fig. 6 (Blundo, master 2017) evidenzia quali cluster neuropsicologici sono colpiti in 

base alle diverse forme di demenza. 

 

 

Fig. 6 

 

1.5 Disturbi comportamentali 

 

A causa del deterioramento cerebrale, le persona malata perde progressivamente la capacità di 

comprendere la realtà che la circonda e di conseguenza la possibilità di regolare i propri 

comportamenti; inoltre viene a mancare la modulazione tra emozioni e pensieri che consente 

di rispondere in modo appropriato alle situazioni che si presentano (può accadere infatti che 

vengano attribuite intense emozioni a situazioni che sono neutre per le persone sane). È così 

che il malato adegua le proprie risposte cognitive non alla situazione reale, ma alla situazione 

che le sue facoltà gli consentono di percepire. 
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I disturbi comportamentali (BPDS) sono sintomi secondari, cioè espressione del tentativo di 

adattamento del soggetto ai sintomi cognitivi ed al deficit di funzionamento che ne consegue. 

Vengono definiti come un gruppo eterogeneo di sintomi da “alterazione della percezione, del 

contenuto del pensiero, dell’umore o del comportamento, che si osservano frequentemente in 

pazienti con demenza” (IPA Consensus Conference, 1996). 

I BPSD Includono: 

- alterazioni dell’umore: depressione, labilità emotiva, euforia; 

- ansia 

-  sintomi psicotici: deliri, allucinazioni e misidentificazioni o falsi riconoscimenti; 

- sintomi neurovegetativi: alterazioni del ritmo sonno-veglia, dell’appetito, del 

comportamento sessuale; 

-  disturbi della personalità: indifferenza, apatia, disinibizione, irritabilità; 

- disturbi dell’attività psicomotoria: vagabondaggio, affaccendamento afinalistico, 

acatisia; 

- comportamenti specifici: agitazione, aggressività verbale o fisica, vocalizzazione 

persistente, perseverazioni. 

Il termine BPSD non è un’entità diagnostica, ma descrive bene una dimensione clinica 

fondamentale della demenza (Lawlor BA.3). 

La prevalenza dei BPSD è elevata e varia ampiamente, nei diversi studi, dal 25% al 90% dei 

pazienti con demenza (Carbone G.4 ).  Oltre il 50% dei pazienti con demenza, assistiti al 

domicilio, presenta almeno un disturbo del comportamento. Nei pazienti con demenza di 

grado severo, ricoverati in RSA, l’88% presenta tre o più disturbi del comportamento 

(Ghianda D.5). 

I BPSD hanno un’alta variabilità sia interindividuale sia nei diversi tipi di demenza, nella 

tipologia, gravità ed epoca di comparsa. Il decorso è spesso fluttuante e non co-lineare 

all’andamento dei disturbi cognitivi e funzionali della sindrome demenziale (Carbone G.4).  

Studi recenti, condotti su un numero rilevante di pazienti, hanno confermato che non sempre 

la gravita della demenza è associata ad un peggioramento dei BPSD (Ricci G.6).  Inoltre, gli 

stessi autori hanno evidenziato che: 

- nella demenza vascolare (VaD) la gravità della demenza non sembra avere alcun impatto 

sulla frequenza dei BPSD, eccetto per apatia e attività motoria aberrante; 
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- nella malattia di Azheimer la severità della demenza è spesso associata con un aumento della 

frequenza dei BPSD clinicamente rilevanti. La fig. 7 ( Blundo, master 2017) mostra la 

progressione gerarchica del BPDS nell’ AD. 

 

Fig. 7 

 

Di solito i sintomi non cognitivi che compaiono più precocemente sono quelli legati alla sfera 

affettiva (ansia, preoccupazione eccessiva, tristezza), mentre negli stadi avanzati della 

demenza diventano più frequenti i disturbi del comportamento, del pensiero e quelli percettivi 

(agitazione, erronei riconoscimenti, deliri). 

Per quanto concerne gli aspetti neurobiologici della patogenesi dei BPSD, si ritiene che vi sia 

una correlazione fra deplezione di acetilcolina e deficit mnesici. Il deficit colinergico 

contribuisce alla comparsa delle allucinazioni nella AD. La gravità delle manifestazioni 

psicotiche è legata al deficit colinergico nelle aree temporali e parietali. La condizione 

ipocolinergica determina un sovradosaggio relativo dopaminergico, che potrebbe contribuire 

alle manifestazioni psicotiche. Per quanto riguarda invece il sistema serotoninergico e 

adrenergico, ridotti livelli di serotonina giocano un ruolo importante nell’agitazione e 

nell’impulsività. Inoltre l’alterata regolazione dei sistemi trasmettitoriali GABAergici, 

serotoninergici e noradrenergici è correlata all’insorgenza di agitazione/aggressività 

(Eichelman B.9 ) (Stoppe G.10). Tali relazioni sono scarsamente dimostrabili e difficili da 

analizzare nel dettaglio, in quanto il medesimo neurotrasmettitore agisce su siti differenti e su 

recettori diversi esplicando plurime azioni, spesso addirittura antitetiche. 
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La patogenesi biopsicosociale dei BPSD contempla l’influenza di numerosi fattori, 

variabilmente interconnessi (Finkel SI.2): 

Fattori Psichici: personalità premorbosa, predisposizione. 

Fattori Biologici: comorbilità, fattori genetici, processo demenziale. 

Fattori Interpersonali: stress del caregiver, inadeguatezza della rete sociale. 

Fattori Ambientali: trasferimento, ospedalizzazione/istituzionalizzazione. 

Importante valutare nella insorgenza dei BPSD l’impatto di fattori potenzialmente causali o 

concausali diversi dalla demenza stessa, quali gli stati confusionali indotti da patologie 

metaboliche ed infettive, stipsi, ritenzione urinaria, farmaci, dolore (Hersch E.C.7).  

Problematiche quali il dolore, la febbre, la disidratazione, la fame, l’insonnia possono portare 

ad agitazione anche severa come espressione di uno squilibrio sottostante, il quale a sua volta 

deve divenire il bersaglio del trattamento medico; in tali casi il tentativo di spegnere il 

sintomo agitazione, equivale a silenziare il campanello d’allarme. In particolare il dolore è 

frequentemente sottovalutato nel demente, anche a causa della difficoltà da parte di 

quest’ultimo di esplicitarlo, descriverlo e renderlo manifesto come tale.  

Quando i BPSD non sono espressione di un evidente problema clinico in atto, ma sintomo 

della progressione della sindrome demenziale, la loro origine resta essenzialmente 

sconosciuta. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

2 CAPITOLO 2 : LA RIABILITAZIONE DELLA DEMENZA 

2.1 Terapie farmacologiche 

L’assunto che le malattie degenerative del sistema nervoso centrale siano da considerare 

incurabili appare essere ancora vero. Il costante invecchiamento della popolazione nei 

paesi occidentali ha dato inizio negli ultimi decenni a un’intensa ricerca scientifica sulla 

patogenesi delle demenze (Borroni et al., 2007). Nell’attesa di una terapia farmacologica 

definitiva, che risulta essere ancora molto lontana, ci si deve accontentare di un 

contenimento farmacologico, ovvero un miglioramento della sintomatologia o un 

rallentamento dell’evoluzione clinica. Gli inibitori della colinesterasi (ChEI: donepezil, 

rivastigmina, galantamina) e l’antagonista dei recettori N-metil-D-aspartato per il 

glutammato (memantina) costituiscono le uniche due classi di composti in grado di 

raggiungere tale obiettivo nella malattia di Alzheimer. In mancanza di alternative 

terapeutiche, si tenta di verificare l’efficacia degli ChEI e di memantina anche nella 

demenza vascolare e per quanto riguarda donepezil e rivastigmina nelle demenze con 

parkinsonismo. Purtroppo, per tutte le altre forme di demenze primarie meno frequenti 

(es: demenze fronto-temporale, cortico-basale, di Huntington) non esiste alcuna terapia 

specifica. Uno studio del 2008 volto a verificare la risposta a galantamina in pazienti con 

demenza fronto-temporale ha dato risultati negativi (Kertesz et al., 2008). Quindi trattare 

la terapia farmacologica delle demenze significa parlare dell’AD. Le principali 

caratteristiche cliniche, oggetto dell’intervento farmacologico, comprendono il dominio 

cognitivo, funzionale e i sintomi non cognitivi (BPSD). Gli outcomes derivanti dal 

trattamento farmacologico possono 0quindi essere considerati in relazione allo stato 

cognitivo, funzionale, e all’occorrenza dei BPDS (Caltagirone et al., 2005).  

2.1.1 Terapie farmacologiche dei sintomi cognitivi 

L’acetilcolina (ACh) è riconosciuta da tempo quale principale neurotrasmettitore delle 

funzioni corticali superiori. Nell’AD si ipotizza una marcata degenerazione dei neuroni 

colinergici, alcuni nuclei profondi del cervello con diffuse proiezioni all’ippocampo e alla 

corteccia (Perryet al., 1986). Ciò porterebbe ad una ridotta sintesi e rilascio di ACh, 

assieme a una perdita dei suoi recettori muscarinici e nicotinici. In base a questa ipotesi 

colinergica sono stati sviluppati gli ChEI in grado di inibire le colinesterasi (AChE) -  

enzimi catabolizzanti l’ACh -  aumentando cosi la biodisponibilità dell’ACh nello spazio 

sinaptico dei neuroni colinergici. Gli ChEI rappresentano una classe di composti 
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eterogenei, differenti per struttura chimica, farmacodinamica e farmacocinetica (tab. 1), da 

tenere in considerazione nella pratica clinica. (De Vreese, 2004).  

Parametri 
Donepezil 

cloridrato 

Tartarato di 

rivastigmina 

Galantamina 

bromidrato 
Memantina 

Classe chimica 

Piperidina 

(aminocomposto 

terziario) 

Carbarnato 
Alcaloide 

fenantenico 

1-amino-3,5-

dimetiladamantanecloridato 

Meccanismo 

d’azione 

anticolinesterasica 

Reversibile (non) 

competitivo 
Pseudoirreversibile Reversibile Si veda il testo 

Interazione con il 

cibo 
Si/No Si No No 

Biodisponibilità 

orale (%) 
Quasi 100 35,5 100 Quasi 100 

Legame proteico 

(%) 
96% 43 <20 Circa il 45% 

Tempo di picco 

plasmatico (ore) 
3-5 0,5-2 1,2 3-8 

Emivita (ore) 50-73 5 5-7 60-100 

Metabolismo 

epatico 
Epatico Trascurabile Epatico Irrilevante 

Metaboliti attivi 
6-O-

desmetildonepezil 
NAP 226-90 Sanguinina No 

Escrezione renale 

(% di una dose) 
17-60 

Quasi 100 

(metabolita) 
< 50 Quasi 99 

Somministrazioni 

giornaliere 
1 2 2 1 o 2 

Dose 

iniziale(mg/giorno) 
5 3 8 5 

Dose terapeutica 

ottimale(mg/giorno) 
10 12 24 20 

Durata della 

titolazione 

(settimane) 

4-6 3-12 3-8 4 

Tab. 1 – I profili farmacodinamico e farmacocinetico degli ChEi e di memantina 
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Gli studi clinici randomizzati controllati (Randomised Controlled Trial, RCT) in cui un 

gruppo di pazienti assegnati casualmente al trattamento attivo (verum) e confrontato, in 

doppio-cieco, con un gruppo di pazienti trattato in parallelo con il placebo, rappresentano 

la base necessaria all’approvazione dei farmaci da parte degli enti regolatori di 

farmacovigilanza internazionali ( Food and Drug Administration, Agenzia europea per i 

medicinali EMEA) e nazionali ( Commissione Unica del Farmaco, CUF, Agenzia Italiana 

del farmaco, AIFA).  I RTC con gli ChEI riportano miglioramenti modesti nel dominio 

cognitivo e funzionale ma a ogni modo quantitativamente inferiori rispetto alla 

progressione dell’AD. Nel mondo reale ciò significa che si deve al meglio aspettare un 

temporaneo miglioramento o stabilizzazione cui seguirà inevitabilmente un lento, ma 

inesauribile peggioramento (Raschetti et al., 2005). In molti casi l’impressione clinica è da 

subito quello di una velocità di progressione immutata nonostante la terapia. La 

sospensione della terapia con ChEI tuttavia provoca spesso un’ancora più rapido 

deterioramento, indicativo che il farmaco è in grado comunque di rallentare la malattia 

(Johannsen et al., 2006). Non esistono forti evidenze in letteratura su eventuali interazioni 

farmacodinamiche e farmacocinetiche, salvo in quei pazienti con ipersensibilità al farmaco 

o cn grave insufficienza epatica o renale.  
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La fig. 8 illustra il profilo degli effetti indesiderati (eventi avversi, EA) correlati al 

trattamento con gli ChEI, attribuibili all’inibizione delle diverse isoforme dell’AChE sia 

centrali che periferiche. 

 

Fig. 8 

Secondo i dati della meta-analisi di Birks (2006), i tassi d’incidenza degli EA attribuibili 

agli ChEI, sono risultati significativamente superiori nei pazienti in trattamento attivo 

(29%) rispetto al gruppo placebo (18%). Tra tutti gli EA, solo la nausea, il vomito o la 

diarrea hanno raggiunto il livello di significatività statistica essi sono di natura transitoria e 

insorgono solitamente durante la fase di titolazione del farmaco. Il rischio di presentare un 

EA si è dimostrata significativamente superiore per la rivastigmina rispetto al donepezil.  

 Donepezil è risultato essere ben tollerato anche nei pazienti con AD severa con tassi simili 

osservati nei RTC condotti su pazienti meno compromessi. Nel RTC di Winblad et al. 

(2006) non vi erano differenze nei tassi di mortalità fino a 30 giorni dopo la fine della 

sperimentazione tra i pazienti in trattamento attivo e quelli assegnati al placebo (14,1% vs 

5,8%). 

Il glutammato, invece, è un neurotrasmettitore responsabile del 70% circa delle risposte 

eccitatorie a livello del sistema nervoso centrale. L’azione glutammergica è mediata da 

diversi recettori, tra cui il recettore N-metil-D-aspartato (NMDA) postsinaptico largamente 

espresso nella corteccia e ippocampo. Le alterazioni neurobiologiche associate all’AD 
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creerebbero un ipertono glutammergico, riducendola rilevazione del segnale sinaptico 

fisiologico durante i processi di apprendimento ed esercitando un’azione eccitotossica sui 

neuroni (Jarvis e Figgit, 2003). Memantina blocca i recettori NMDA del glutammato, ma 

solo in caso di attivazione patologica, consentendo così la normale trasmissione del 

segnale. 

La tab. 1 descrive le principali caratteristiche farmacocinetiche del farmaco. Come per gli 

ChEI, non esistono controindicazioni assolute all’uso di memantina, tranne che per malati 

di insufficienza renale severa. Memantina sembra avere meno EA rispetto agli CheEI 

risultando sicura e ben tollerata a lungo termine (Aupperle et al., 2004; Resinberg et al., 

2006). 

Nella pratica clinica la scelta di usare memantina nel trattamento delle fasi più avanzate di AD 

è dettata anche da fattori che non dipendono dalla malattia, quali aspetti economici. L’uso 

combinato con un ChEI al raggiungimento di un MMSE <18, appare per ora la scelta migliore 

alla luce delle evidenze disponibili in letteratura. Per contro, memantina in monoterapia va 

riservata ai malati che non tollerano gli ChEI, anche dopo un loro uso protratto. 

 

2.1.2 Terapie farmacologiche dei sintomi non cognitivi 

 

Il trattamento dei BPSD è ancora oggi una sfida per il clinico e richiede un approccio 

multidimensionale. L’intensità del trattamento, la scelta dell’approccio terapeutico 

(comportamentale, ambientale, farmacologico) e la scelta del farmaco, dipendono da 

numerose variabili cliniche e socio-ambientali. Tra i fattori clinici si segnalano l’eziologia e la 

gravità della demenza, la comorbilità psichiatrica o somatica, le complicanze associate ala 

demenza (es: malnutrizione/disidratazione, infezioni, sindromi dolorose), le interazioni 

farmacologiche per la politerapia e il profilo dei BPDS (tipo dei sintomi, frequenza, gravità, 

persistenza). I fattori socio-ambientali che incidono sulla scelta terapeutica, comprendono 

invece i rischi per il paziente e il suo ambiente di vita, la sofferenza del malato e di chi gli sta 

vicino, il rapporto malato-caregivers e il setting. 

Nel trattamento dei sintomi neuropsichiatrici in corso di demenza sono ampiamente utilizzati 

gli antipsicotici tradizionali, comunemente detti neurolettici. Con l’introduzione di una nuova 

classe di antipsicotici con un diverso profilo recettoriale a livello del sistema nervoso centrale 

e una minore frequenza di EA rispetto ai neurolettici tradizionali. Ma da quanto evidenziato 
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da due importanti meta-analisi del 2006 si è arrivati alla conclusione che gli antipsicotici di 

nuova generazione non sono farmaci da usare di routine nel trattamento a lungo termine della 

psicosi e agitazione/aggressività nell’anziano con demenza (Ballard e Waite, 2006; Schneider 

et al., 2006). Questo dato è supportato dal fatto che, anche se in minor quantità rispetto agli 

antipsicotici tradizionali, sono stati riscontrati EA dopo l’assunzione sistematica di 

antipsicotici atipici, con tassi di drop-out direttamente proporzionali alle dosi del farmaco. 

D’altra parte il trattamento con gli antipsicotici tradizionali provoca un numero di EA 

largamente superiore e si associano ad eventi cerebrovascolari e mortalità (Gill et al., 2007). 

Quindi l’uso degli antipsicotici atipici, grazie ad un relativo migliore profilo di tollerabilità, 

potrebbe essere comunque preferibile, ma solo in acuto e per breve tempo e quando altri 

trattamenti hanno fallito (Ballard et al.,2008). 

Per il trattamento farmacologico della depressione associata a demenza, nonostante la scarsità 

di evidenze in questo settore, le linee guida propongono le SSRI (Caltagirone et al., 2005). 

Tale scelta non è determinata tanto da una loro maggiore efficacia rispetto agli altri composti, 

quanto dall’assenza di effetti sia anticolinergici che adrenolitici e dal basso rischio di 

interazioni farmacologiche con altri psicofarmaci (Lyketsos e Lee, 2004). Nella pratica clinica 

è opportuno comunque attenersi, anche con gli SSRI, al principio generale “Start slow and go 

slow, but go and be persistent” per minimizzare il rischio di drop-out precoce ancor prima 

della comparsa dei primi effetti terapeutici. Non esistono dati conclusivi sulla durata del 

trattamento antidepressivo nel malato affetto da demenza, ma è buona pratica clinica iniziare 

una progressiva sospensione 6-12 mesi dopo che si è raggiunta una risposta clinica 

soddisfacente e mantenuta nel tempo per evitare le ricadute della sintomatologia depressiva 

particolarmente frequenti  nella persona affetta da demenza. 

La melatonina sembra essere il trattamento d’elezione per i disturbi del sonno associati a 

demenza, anche se i dati sperimentali hanno dato risultato contrastanti (Singer et al., 2003; 

Cardinali et al., 2002). Nella pratica clinica, l’approccio non farmacologico che prevede il 

trattamentodelle cause sottostanti il sintomo, sembra ancora una volta quello vincente 

(Dewing, 2003). Una volta escluse le cause mediche , iatrogene, somatiche e ambientali, si 

può ipotizzare l’impiego di uno psicofarmaco, la cui scelta è dettata dall’architettura del 

sonno o dai sintomi non cognitivi concomitanti (Boeve et al., 2002).  

I farmaci anti-AD hanno anche un potenziale effetto psicotropo che riduce l’intensità e ritarda 

la comparsa dei BPDS (Cummings et al., 2008).per gli ChEI, due meta-analisi (Trinh et al., 

2003, Birks, 2006) hanno evidenziato nei pazienti in trattamento attivo un modesto, ma 

significativo miglioramento a fronte di un leggero peggioramento nei pazienti assegnati al 
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placebo, a una valutazione indiretta e retrospettiva della frequenza e dell’intensità di diversi 

sintomi non cognitivi. L’entità del miglioramento sembra essere indipendente dalla gravità 

della malattia. L’effetto psicotropo appare essere maggiore nei pazienti che non assumono 

altri psicofarmaci (Winblad et al., 2006). Nei RTC con memantina, i pazienti con AD da 

moderata a grave in trattamento attivo sviluppano meno frequentemente agitazione rispetto al 

gruppo palcebo (Winblad et al.,2007). In generale, si ignora se l’azione favorevole sui BPDS 

degli ChEI e della memantina sia mediata attraverso gli effetti sintomatici sui deficit cognitivi 

oppure sia direttamente correlata all’attività colinergica o all’inibizione dell’attività 

glutammergica. 

 

2.2 Terapie non farmacologiche 

 

Alla iniziale diffidenza del mondo scientifico per i trattamenti non farmacologici delle 

demenze si sta sostituendo, negli ultimi anni, un interesse crescente dovuto a due ordini di 

motivazioni. Innanzitutto, i limiti dell’efficacia farmacologia impongono un approccio clinico 

multi-componenziale che abbia al centro non la guarigione del paziente, ma la cura della 

qualità di vita complessiva. In secondo luogo l’evoluzione delle neuroscienze non ha fatto che 

incrementare i dati a sostegno del carattere plastico ed adattabile del sistema nervoso alle 

modificazioni interne ed esterne, comprese quelle dovute ad eventi traumatici o patologici. 

Per neuroplasticità si intende infatti la capacità del cervello di modificare la propria 

organizzazione strutturale ed il proprio funzionamento per adattarsi a nuove richieste. È  in 

questo contesto che si inseriscono le terapie non farmacologiche delle demenze, che 

consistono nell’impiego di tecniche utili a rallentare il declino cognitivo e funzionale, 

controllare i disturbi del comportamento e compensare le disabilità causate dalla malattia. Il 

fine che guida questi tipi di intervento è il raggiungimento della migliore qualità di vita per il 

soggetto sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, compatibilmente con lo stadio di 

malattia in cui si trova. 
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2.2.1 Stimolazione cognitiva 

 

Parlando di demenza, il termine riabilitazione può non sembrare il più indicato se, con esso, si 

intende letteralmente quelle procedure terapeutiche che permettono di abilitare, anche 

parzialmente, una persona ad una funzione temporaneamente compromessa. In questo caso, 

purtroppo, è risaputo che il deterioramento è inesorabile e la riabilitazione, in senso stretto, 

non costituisce un obiettivo realistico. La stimolazione cognitiva si configura, quindi, come un 

intervento strategicamente orientato al benessere complessivo della persona in modo da 

incrementarne il coinvolgimento in compiti finalizzati alla riattivazione delle competenze 

residue ed al rallentamento della perdita funzionale dovuta alla patologia. Di seguito saranno 

riportate alcune tecniche di stimolazione cognitiva. 

- Terapia di orientamento alla realtà (ROT). La ROT si pone l’obiettivo di migliorare 

l’orientamento personale, temporale e spaziale del paziente affetto da demenza 

attraverso la stimolazione di canali multimodali ( verbali, visivi, scritti, musicali 

etc…). I pazienti che usufruiscono di questa terapia soffrono di un decadimento lieve 

o lieve- moderato, soprattutto se privi di deficit sensoriali. Nella ROT si distinguono 

due modalità terapeutiche tra loro complementari: ROT informale e formale. 

La prima, è rappresentata da un processo di stimolazione continua che viene effettuato 

dai familiari fornendo le informazioni relative a spazio e tempo durante tutta la 

giornata, al fine di mantenerne l’orientamento. 

La seconda tecnica viene definita ROT formale e consiste in sedute giornaliere di circa 

45 minuti, in gruppi di 4-6 persone, omogenei per grado di deterioramento cognitivo,  

condotte da un tecnico di riabilitazione che impiega una metodologia standardizzata. 

La ROT ha mostrato una buona efficacia sul rallentamento del decorso ingravescente 

della malattia dementigena. 

- Cognitive stimulation therapy (CST). La CST è un trattamento breve per persone con 

una demenza lieve-moderata. Utilizza gli aspetti positivi e efficaci della ROT 

mantenendo la persona al centro e stimolando le relazioni tra le persone, sia tra i 

membri del gruppo che con i conduttori. È un intervento che si basa 

sull’apprendimento esperienziale multisensoriale per promuovere i processi di 

memoria, è focalizzato sulle difficoltà quotidiane, utilizza un apprendimento implicito 

con materiale familiare e la ripetizione e il consolidamento di informazioni sul sé, 



 
 

26 
 

sulla propria vita e sul proprio mondo. Non ultimo utilizza l’intuizione e il processo 

psicologico di reciprocità con cui le persone con demenza e coloro che se ne prendono 

cura, imparano gli uni dagli altri. Le attività proposte in ogni sessione, hanno come 

obiettivo quello di potenziare il funzionamento cognitivo generale e sono condotte in 

gruppo per migliorare la socialità. Il programma base prevede 14 sessioni 

bisettimanali mentre il programma di mantenimento prevede 24 sessioni con cadenza 

settimanale. Il programma prevede che ci siano due conduttori per ogni gruppo. 

- Memory training. Il memory training è una tecnica particolarmente indicata per 

pazienti con deterioramento lieve, consiste nell’indurre il soggetto ad associare 

spontaneamente la cosa da ricordare a persone, animali, episodi e momenti 

appartenenti al proprio vissuto. Essa si basa sull’idea che ogni informazione viene 

tanto più facilmente appresa quanto più risulta motivata ed affettivamente vissuta. 

Tale tecnica si attua in due momenti: uno strutturato, costituito dalla seduta di memory 

training vera e propria, l’altro non strutturato, che accompagna il paziente per il resto 

della giornata. La durata della terapia è di 60-75 minuti circa, con una frequenza di 2-3 

volte la settimana. Il programma prevede l'utilizzo di una serie di materiali capaci di 

stimolare i vari canali sensoriali per acquisire quelle informazioni che dovranno poi 

essere richiamate alla memoria. 

- Terapia della reminiscenza. La Terapia della Reminiscenza consiste in un intervento 

riabilitativo cognitivo-comportamentale in cui grande importanza assumono “i 

ricordi”, considerati spunto per stimolare le risorse mnesiche residue e per recuperare 

esperienze emotivamente piacevoli. Fondandosi sulla naturale propensione 

dell’anziano a rievocare il proprio passato, tale intervento utilizza il ricordo come 

strumento indispensabile per gettare un ponte tra passato, presente e futuro, al fine di 

interpretare e vivere meglio la realtà quotidiana. Questo processo si sviluppa 

potenziando le capacità mnesiche remote, integrando i ricordi passati con quelli 

recenti e ampliando la memoria recente. La Terapia della Reminiscenza può svolgersi 

in modo informale (spontaneamente durante gli incontri giornalieri) o inserita 

nell’ambito di un’attività strutturata, individuale o di gruppo. In quest’ultimo caso i 

pazienti in una prima fase vengono incoraggiati a parlare del loro passato, a ricordare e 

riportare al gruppo esperienze vissute durante l’età adulta e l’infanzia; 

successivamente, vengono stimolati a verbalizzare i loro problemi attuali e ad 

ascoltare quelli degli altri favorendo un processo di introspezione e comprensione 

empatica, così da raggiungere un sempre maggior adattamento al presente ed un 

miglior livello di socializzazione. L’utilizzo di questa metodica sembra poter 
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significativamente contribuire a prevenire il processo di disintegrazione della 

personalità, garantendo l’allenamento mentale necessario per l’attività introspettiva, 

arricchendo i propri ricordi e facilitando gli aspetti relazionali. 

- Terapia della rimotivazione. La terapia della rimotivazione è anch’essa una tecnica 

cognitivo-comportamentale, il cui scopo consiste nella rivitalizzazione degli interessi 

per gli stimoli ambientali, nello stimolare gli anziani a relazionarsi con gli altri ed a 

affrontare e discutere argomenti contingenti della realtà circostante. E’ particolarmente 

indicata in pazienti demotivati o con sintomi depressivi non gravi e deficit cognitivo 

lieve in grado di seguire una conversazione. La rimotivazione trova spazio anche nella 

terapia dei disturbi dell'umore, indipendentemente dalla presenza di deficit cognitivi. 

Può essere applicata individualmente oppure in piccoli gruppi. Abitualmente viene 

attuata in brevi sessioni nelle quali un tema d'attualità viene discusso. 

- Ausili mnesici esterni. Per l’utilizzo di questi ausili (agende, calendari, registrazioni, 

etc..) è necessario un adeguato training del paziente. Si sono rivelati utili nel 

migliorare la memoria prospettica. Possono essere definiti “Protesi cognitive” e i 

pazienti vi interagiscono per un'attività di ricostruzione mnesica. Sono espedienti che 

aiutano ad organizzare e a gestire il tempo, a migliorare l’attenzione, danno indizi, 

sgravano la memoria e obbligano anche a ripassare. 

 

2.2.2 Terapia comportamentale 

 

Le terapie comportamentali si prefiggono di rafforzare comportamenti positivi (ad 

esempio l’incremento delle abilità sociali e delle abilità di cura personale), 

contrastando o limitando le reazioni ed i comportamenti negativi e disadattativi (ad 

esempio l’aggressività, il vagabondaggio o l’incontinenza). L'approccio 

comportamentale poggia sui principi del condizionamento classico operante come il 

rinforzo e l’estinzione e prevede l'identificazione degli antecedenti di un 

comportamento disfunzionale cercando di modificarli, al fine di ottenere una reazione 

positiva o un comportamento corretto. Alcune tecinche comportamentali sono: 

- Terapia di validazione. La terapia della validazione viene proposta come terapia di 

comunicazione in pazienti con demenza che credono di vivere in epoche precedenti 

della propria vita. Tale tecnica si fonda sulle capacità di ascolto del terapista: egli deve 

cercare di mettersi dal punto di vista dell’anziano, guardando il mondo con i suoi 
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occhi al fine di creare contatti emotivi significativi. Il principale obiettivo non consiste 

nel riportare il paziente alla realtà attuale, piuttosto nel sintonizzarsi con il suo “mondo 

interiore” per cercare di comprendere quali sono i sentimenti, le emozioni e i 

comportamenti che derivano da questo suo rivivere esperienze, relazioni e conflitti 

passati. Le finalità di questo metodo perciò si concretizzano nel migliorare la 

comunicazione verbale e non verbale, chiarire i contrasti non risolti del passato, dare 

un senso al presente riducendo lo stato di tensione emotiva, restituire al soggetto la sua 

dignità e dare un senso alla sua vita. Tale terapia può essere attuata singolarmente o in 

gruppo (5 o 10 partecipanti). 

- Tecniche di rilassamento. Nell'ambito degli interventi comportamentali una delle 

tecniche più usate è quella del rilassamento che trova spazio soprattutto nel controllo 

di sintomi quali l'insonnia, i disturbi fobici e la depressione. Le tecniche di 

rilassamento, in particolare la respirazione profonda ed il rilassamento muscolare 

progressivo, si pongono come un momento di sosta e riflessione, di concentrazione 

passiva, di ascolto interiore che consentono al soggetto di allentare la tensione e di 

essere successivamente pronto ad affrontare gli eventi. 

- Pet therapy. La presenza di un animale migliora da un punto di vista psicologico la 

vita dell’individuo, diminuendo la solitudine e la depressione, agendo da supporto 

sociale, dando un impulso alla cura di se stessi e diventando una fonte di attività 

quotidiane significative. È ampiamente dimostrato che la compagnia di un animale 

produca effetti benefici sul benessere degli anziani ed in particolar modo su quelli 

affetti da demenza. In particolare molti studi hanno evidenziato che la compagnia di 

un cane (sempre in presenza del suo istruttore), riduce l’aggressività e l’agitazione 

negli stessi, così come migliora il comportamento relazionale dei malati. L’interazione 

con l’animale, poi, incoraggia l’interazione verbale e non verbale tra persona e 

animale, stimolando non solo la memoria del paziente (gli animali possono riportare 

ricordi del passato), ma anche il suo orientamento temporale (orario del pasto 

dell’animale o della passeggiata), nonché i suoi organi di senso stimolati dall’odore 

emesso dall’animale, dal colore e dalla sensazione tattile del suo pelo.  

- Musicoterapia. La musicoterapia può essere considerata la metodica riabilitativa che 

per eccellenza presenta evidenze empiriche nella demenza che ne attestano la sua 

efficacia. Presenta due aspetti fondamentali. Il primo si basa sulla grande influenza 

che la musica può avere sul tono dell’umore producendo un effetto rasserenante. Il 

secondo è il suo forte potere mnesico. Riascoltare un brano musicale, infatti, nei 

pazienti evoca con molta precisione un episodio della vita, ricostruendo le 
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caratteristiche temporali e spaziali e riattivando lo stato d’animo che caratterizzava 

quella circostanza. L’impiego della musica inoltre, favorisce l’opportunità di 

espressione “non verbale” delle emozioni tramite il movimento, la danza, il suono di 

strumenti; stimola la comunicazione attraverso il canto di motivi familiari, migliora 

l’autostima e facilita il rilassamento alleviando lo stress. 

- Terapia contestuale. Tale terapia si propone di migliorare non tanto l'ambiente fisico 

quanto l'atmosfera sociale ed affettiva; l'obiettivo consiste nel modificare/modulare il 

contesto in cui vive il paziente in modo da renderlo compatibile con le sue capacità 

funzionali e, al tempo stesso, modificare le aspettative terapeutiche sia delle persone 

che si prendono cura dei pazienti che dei pazienti stessi (Coons, 1978; Szeikas, 1985; 

Ermini-Funfschilling and Meier, 1995).  
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3 CAPITOLO 3 : APPROCCIO BIOPSICOSOCIALE AL 

TRATTAMENTO DELLA  DEMENZA 

 

Il modello bio-psico-sociale è una strategia di approccio alla persona, sviluppato da Engel 

negli anni Ottanta basato sulla concezione multidimensionale della salute descritta nel 

1947 dal WHO (World Health Organization). Il modello pone l’individuo ammalato al 

centro di un ampio sistema influenzato da molteplici variabili. Per comprendere e gestire 

la malattia bisognerà occuparsi non solo dei problemi di natura biologica, ma si dovrà 

rivolgere l’attenzione agli aspetti psicologici, sociali, ambientali e familiari 

dell’individuo, fra loro interagenti e in grado di influenzare l’evoluzione della malattia.  

Data la complessità del tema, è opportuno considerare la demenza come non solo malattia 

dell’individuo ma anche malattia della collettività, in quanto la famiglia e la rete sociale 

connessa sono parti in causa nella gestione della patologia e si trovano a fronteggiare un 

problema complesso di cura, di relazione, di adattamento psicologico e comportamentale. 

Nel secondo capitolo sono state descritte tecniche ed interventi rivolti esclusivamente 

all’individuo affetto da demenza, di seguito verrà riportata l’importanza dell’ambiente e 

delle relazioni familiari e sociali nella gestione e progressione della malattia; nonché 

interventi di educazione e sostegno rivolti a familiari e/o caregivers. 

 

3.1 Il ruolo dell’ambiente nella cura della persona con demenza 

 

Il ruolo cruciale dello spazio nel piano di cura è in stretto rapporto con la modificazione 

della capacità di controllo dell’ambiente stesso che si verifica nel malato con il 

peggiorare della malattia. Tali modificazioni si manifestano più frequentemente in fase 

moderata-severa, ma nella malattia di Alzheimer possono essere presenti anche in fase 

lieve-moderata. Occorre tener presente anche che, nelle fasi avanzate, il movimento 

rappresenta l’unica modalità di rapporto con l’ambiente che il malato è ancora in grado di 

utilizzare. 

Molte sono le evidenze, di come la persona con demenza, possa essere particolarmente 

sensibile a modificazioni ambientali, sia in senso positivo che negativo; ogni piccola 
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modificazione ambientale in senso protesico può avere effetti largamente positivi sulle 

prestazioni del malato. Nell’ambito della metodologia Gentle Care, ideata e proposta da 

Moyra Jones, il paradigma dell’ambiente protesico è la casa, poiché essa è la sintesi di 

molti elementi connessi con la soggettività di ogni persona: rappresenta lo spazio di 

massima familiarità, l’ambito in cui il riconoscimento dello spazio e del suo significato 

d’uso è immediato, perché ormai introiettato, inoltre costituisce il luogo dove vengono 

custodite le esperienze e le emozioni più private e più significative per la vita di ciascuno. 

Nella costruzione dell’ambiente protesico è possibile fare riferimento ai criteri di seguito 

riportati: 

Sicurezza. Le alterazioni della cognitività, la perdita di critica e di giudizio proprie della 

malattia, fanno sì che la persona con demenza tenda a mettersi in situazioni di rischio. In 

relazione a ciò, quello che più frequentemente si verifica nei caregivers è la nascita di un 

bisogno di stretto controllo nei confronti del malato. Tale atteggiamento pone di per sé 

problemi di natura etica, connessi con la salvaguardia del principio di 

autonomia/autodeterminazione del malato, ma al tempo stesso diviene particolarmente 

faticoso per i caregivers nei quali induce uno stato di continuo allarme. Il tema della 

sicurezza riguarda sia le persone in situazione di residenzialità che le persone al proprio 

domicilio. Le misure di sicurezza adottate dovranno avere un carattere di non invasività: 

allarmi rumorosi, sensori da indossare vanno evitati a favore di una tecnologia meno 

intrusiva e, se necessario, mascherata. La scelta deve ogni volta considerare i diversi 

problemi di natura etica che insorgono quando si deve, da un lato, rispettare il diritto 

all’autodeterminazione dell’individuo e, dall’altro, rivolgersi a persone nelle quali la 

malattia stessa mina in misura variabile tale capacità. Va sempre inoltre considerata 

l’eticità delle alternative possibili alle singole misure adottate o adottabili e va ricordato 

che, pur essendo la sicurezza un diritto, non deve tuttavia privare il malato di 

un’esperienza di vita significativa, ma al contrario promuoverne autonomia e dignità.  

Facilità d’accesso e mobilità. La libertà di movimento e la fruibilità dell’ambiente 

consentono al malato di conservare la sensazione di controllo sullo spazio circostante e di 

accrescere il suo senso di appartenenza e di padronanza nei confronti delle diverse aree. 

Cruciale è per il malato anche in fase moderato-severa la sensazione di padronanza nei 

confronti dello spazio più intimo, vale a dire la camera, con il proprio letto e i propri 

oggetti personali.  
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Ancora una volta va sottolineato quanto la libertà di movimento sia cruciale per le 

persone con demenza. In rapporto alla confusione, al disorientamento, dapprima evidente 

per i grandi spazi e successivamente anche per quelli piccoli, occorre chiaramente 

definire dei percorsi che aiutino il malato a navigare nello spazio con successo. 

L’ambiente dovrà essere comprensibile oltreché familiare. La facile accessibilità degli 

ambienti e la loro intelligibilità non solo hanno grande importanza nella promozione 

dell’autonomia residua della persona con demenza, ma hanno anche una ricaduta diretta 

sul carico assistenziale dei caregivers. 

Funzione ed attività. L’ambiente protesico è tale quando venga effettivamente utilizzato 

dal malato. Occorre quindi che ogni ambiente renda riconoscibile attraverso il proprio 

design, la funzione alla quale è deputato. Occorre prevedere punti di interesse (es. vista 

sull’esterno), disporre l’arredo in modo da facilitare l’interazione e la conversazione, 

compensare i deficit sensoriali disponendo oggetti interessanti alla reale portata del 

campo visivo. La pronta disponibilità degli oggetti di uso comune, consente al malato di 

esercitare la propria indipendenza funzionale con ripercussioni positive almeno a due 

livelli: accresce l’autonomia, la capacità di scelta della persona con demenza, solleva il 

caregiver dal dover sollecitare, stimolare il malato, realizzando il concetto di “non-human 

caregiver”. 

Privacy, comfort, socializzazione. Lo spazio deve essere concepito prima di tutto come 

luogo di vita per il malato, solo secondariamente come luogo di lavoro per chi se ne 

prende cura. Gli spazi devono quindi riflettere le molteplici esigenze del malato sia che si 

tratti di esigenze di intimità, che di socializzazione. In caso di istituzionalizzazione 

devono essere garantiti spazi di intimità per i malati, spazi diversi dalle camere per i 

malati con i loro familiari e per i visitatori.   

Flessibilità, cambiamento, partecipazione. La lunga durata della malattia, il mutare dei 

bisogni del malato, e di quelli che del malato si occupano, impongono all’ambiente di 

avere una flessibilità sufficiente ad accogliere e soddisfare questi mutamenti. Avendo 

sempre presente come obiettivo centrale della cura il potenziamento delle abilità residue 

del malato, il compenso di quelle perdute e la realizzazione di situazioni di comfort, 

anche nelle fasi avanzate l’enfasi dovrà essere posta su quelle soluzioni che promuovono 

la capacità di movimento del malato. Anche per la persona non più in grado di mantenere 

la stazione eretta possono essere favoriti variazioni posturali spontanee grazie all’uso di 

soft corners, ambienti morbidi e sicuri all’interno dei quali il malato non solo è protetto, 

ma è libero di usare della motricità residua, ancorché minima, e può al tempo stesso 
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essere seguito con programmi di psicomotricità o di stimolazione multisensoriale. L’uso 

di soft corners rappresenta  un’alternativa valida a tutti quegli strumenti di controllo 

posturale che finiscono per essere non solo strumenti di protezione, ma anche strumenti di 

contenzione diretta del malato.  

L’utilizzo di piccoli ambienti, la partizione in piccole zone di ambienti divenuti troppo ampi 

in   rapporto alle alterate capacità percettive ed esecutive del malato in fase avanzata, 

rappresentano altre soluzioni efficaci. 

In conclusione le modifiche dell’ambiente in senso protesico tendono dunque in sintesi, ai 

seguenti obiettivi: 

-  ottimizzare l’autonomia residua e promuovere il benessere della persona con 

demenza; 

-  promuovere il rispetto e la salvaguardia della dignità del malato; 

- compensare i deficit causati dalla malattia; 

-  ridurre i disturbi del comportamento e ridurre parallelamente l’uso della contenzione 

fisica e farmacologica; 

 ridurre il carico assistenziale oggettivo e migliorarne la percezione soggettiva nei cargivers . 

 

3.2 Il ruolo della famiglia 

 

I familiari hanno un ruolo centrale nella gestione del paziente affetto da demenza; infatti 

rappresentano la risorsa principale per l'assistenza e l'elemento che può ridurre il ricorso 

all'istituzionalizzazione. 

Il decorso progressivamente invalidante della demenza si sviluppa, solitamente, lungo un 

tempo di molti anni. Questo andamento della malattia rende il percorso di cura e 

assistenza gravoso, complesso e sottoposto a continue ri-organizzazioni; molti di tali 

compiti di cura ricadono in modo sostanziale e preponderante sulle famiglie, che 

rappresentano la principale fonte di assistenza e tutela per i suoi componenti. Anche 

quando la rete dei servizi sociali e sanitari assume direttamente alcune delle funzioni di 

assistenza rivolte al malato, come avviene frequentemente nelle fasi più avanzate della 

malattia, la famiglia rimane quel luogo di affetti e di protezione, quel serbatoio di saperi 

ed abitudini indispensabili nella modulazione del rapporto con la persona malata. La 
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famiglia riveste quindi sempre, lungo tutti gli snodi del percorso assistenziale, un ruolo 

prezioso, gravoso ma fondamentale che necessita di essere valorizzato, sostenuto ed 

accompagnato da tutta la rete sociale. 

Sappiamo bene come la malattia sia caratterizzata da fasi distinte con disturbi che variano 

da persona a persona anche con il passare del tempo. Molto diverso sarà, ad esempio, 

prendersi cura di un coniuge nelle prime fasi di malattia, quando è disorientato, confuso, 

smemorato, spesso depresso, irrequieto, ancora abituato a guidare, a prendere decisioni 

sulla conduzione della vita domestica ma ormai in gravi difficoltà nel farlo correttamente; 

o invece nelle fasi più avanzate, durante le quali la persona avrà attenuato la propria 

consapevolezza di malattia ed abbandonato la maggior parte delle autonomie funzionali 

(mangiare, vestirsi, uscire autonomamente). Nel primo caso prevarrà l’incertezza, la 

negazione dello stato di malattia, la reciproca conflittualità, i giochi di ruolo e di potere. 

Nel secondo diventeranno più consistenti la fatica fisica e psichica, le conseguenze 

depressive di un forzoso e prolungato impegno assistenziale (perdita del lavoro, delle 

amicizie, delle relazioni amicali e sociali), il peso di una crescente responsabilità 

personale, spesso poco condivisa con altri familiari. 

In entrambi i casi, tuttavia, ci troviamo in presenza di condizioni di intenso stress 

prolungato che mettono a dura prova la tenuta dei singoli e del sistema familiare. Il 

sostegno diventa quindi un intervento essenziale al fine di consentire al nucleo familiare 

un adeguato funzionamento come luogo di cura. 

Affiancare i familiari, tuttavia, costituisce un compito complesso ed articolato che 

coinvolge una molteplicità di interventi multi-professionali distribuiti e condivisi nella 

rete dei servizi. 

Dal punto di vista psicologico e sociale, il sostegno è indirizzato a promuovere, nel 

familiare, processi cognitivi, comportamentali ed emotivi che facilitino la gestione 

appropriata di una condizione di stress intenso e prolungato lavorando per implementare 

le capacità dei caregivers di attivare protettivi fattori di mediazione. Vengono 

generalmente intesi come fattori di mediazione le risorse interne (convinzioni, aspettative, 

relazioni familiari, stili di personalità), quelle sociali e comunitarie (rete supportiva, 

servizi sociali e sanitari, sussidi economici, strumenti di tutela giuridica). 

Il lavoro di sostegno si articola sostanzialmente attorno a tre dimensioni interconnesse: 

quella psicoeducativa, elaborativa e relazionale. 
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Conoscere un problema è fondamentale per riuscire ad attivare le risorse indispensabili ad 

affrontarlo. Una adeguata informazione comincia al momento della diagnosi, attraverso 

una restituzione chiara, precisa ed attenta alle capacità di comprensione, non solo 

intellettuali ma soprattutto emotive, della persona interessata e della sua famiglia. Il 

percorso psicoeducativo non costituisce un intervento unico, concluso in se stesso, ma 

una tipologia di interventi che si articolano nel tempo, dal momento della diagnosi alle 

diverse fasi del prendersi cura. Esso può essere realizzato attraverso colloqui familiari, 

mirati ed individualizzati, e/o attraverso i Gruppi formativi, a seconda dei bisogni espressi 

da ogni singolo nucleo familiare e delle esigenze peculiari della fase assistenziale. 

Frequentemente, ad esempio, le persone che hanno preso parte agli incontri formativi di 

gruppo, richiedono una consulenza individualizzata in un momento successivo. 

L’atteggiamento psicoeducativo si concretizza attraverso l’attenzione costante al 

coinvolgimento della famiglia, messa nelle migliori condizioni per capire quanto avviene 

ed assumere decisioni in modo sereno e consapevole. 

Gli interventi di sostegno devono proporre uno spazio di ascolto e di riflessione 

articolato, che consenta inoltre la graduale elaborazione dei cambiamenti in corso ed un 

adattamento progressivo alle trasformazioni di vita e di identità. Reazioni emotive 

comuni e normali lungo il percorso di cura sono il rifiuto e la negazione di quanto sta 

accadendo, la rabbia diretta verso il malato, gli altri e se stessi, il senso di impotenza , di 

incapacità o di non efficacia personale, la colpa, la depressione. 

E’importante imparare a riconoscere questi sentimenti e le reazioni comportamentali che 

da essi derivano. Spesso, il confronto fra familiari è illuminante attraverso le possibilità 

che offre di rispecchiamento e riconoscimento (nell’altro riconosco ciò che è successo o 

che sta succedendo anche a me stesso). All’interno della famiglia la malattia determina, 

inoltre, profonde trasformazioni di ruolo: chi si prende cura del malato? chi si assume 

quei ruoli nuovi che prima rivestiva la persona? Cambiano i rapporti fra le persone e le 

responsabilità che ciascuno sarà chiamato ad assumere. Cambia il modo attraverso il 

quale i membri della famiglia considerano se stessi e gli altri. Ad un certo punto la 

malattia impone di assumere decisione cruciali (limitare l’uso dell’auto, assumere una 

assistente familiare, inserire la persona all’interno di un centro diurno o di una struttura 

protetta, richiedere una procedura di tutela legale e così via), spesso non gradite al 

malato, controverse all’interno della famiglia, tormentate anche da parte del caregiver. 

Assumere queste decisioni comporta un confronto con le proprie convinzioni più 

profonde, con il sistema di significati personali che ciascuno di noi assegna a queste 
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scelte. È fondamentale affiancare i familiari durante questi momenti di difficile 

transizione, attraverso un ascolto attento, partecipe e rispettoso, che sappia riconoscere e 

contenere le normali ansie, restituendo una rappresentazione condivisa di efficacia 

personale e collettiva nella gestione dei normali problemi di cura. 

Le famiglie inoltre, in particolare i coniugi anziani, vivono condizioni di intenso 

isolamento sociale e relazionale. Viene sperimentata la perdita di tempo per se stessi, la 

riduzione o l’assenza di qualsiasi attività piacevole, sovente l’isolamento da parte di 

conoscenti o familiari. Da questo punto di vista è importante lavorare attraverso interventi 

supportivi di gruppo, che consentano la creazione di relazioni significative, sul modello 

dell’auto aiuto, implementando le capacità di ascolto reciproco, di socializzazione e la 

possibilità di dedicare un po’ del proprio tempo alla cura di sé, senza troppi sensi di 

colpa. Anche l’anziano che giunge in struttura ha una famiglia al proprio fianco.  

Una famiglia che spesso è arrivata alla decisione dell’inserimento in modo tormentato e 

normalmente ambivalente, dopo anni trascorsi in una faticosa assistenza quotidiana.  

I primi passi del rapporto fra famiglia e struttura sono momenti importantissimi e molto 

delicati. Accogliere un nuovo ospite significa accoglierlo con tutta la propria storia, 

rappresentata in modo imprescindibile dagli affetti familiari. Più che mai questa è una 

malattia la cui cura presuppone la capacità di comunicare, di stare in relazione con il 

malato e con il suo nucleo, in modo tale da ricomporre la possibilità, anche in ambiente 

istituzionale, di uno stato di benessere complessivo.  

Oltre a conoscere le potenzialità residue, per proporre e svolgere con successo attività 

stimolanti e gradevoli per l’assistito, occorre possedere informazioni particolareggiate su 

di lui: i suoi gusti, le sue abitudini, gli eventi significativi della sua vita, le sue 

convinzioni profonde, i suoi affetti, e così via. Queste informazioni, significative sul 

piano emozionale e relazionale, consentono agli operatori di approcciare la persona nella 

sua individualità, costruendo attorno a lui un sistema di riferimenti che riconnettano il 

presente al passato, la persona che è ora con la sua storia. La famiglia e gli operatori sono 

reciprocamente indispensabili per costruire insieme quell’ambiente accogliente, protettivo 

e significativo, fatto di luoghi fisici ma anche emotivi e motivazionali, che solo può 

determinare la qualità di vita della persona ammalata. 
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3.2.1 Un esempio di intervento sul familiare : “Il saggio caregivers” 

Prendersi cura di una persona affetta da demenza, come già evidenziato, è un compito 

gravoso, difficile da affrontare in assenza di un supporto esterno che indichi il percorso 

assistenziale adeguato da seguire. 

Il programma del saggio caregiver nasce proprio dalla necessità di dare delle linee guida, non 

solo di natura psicoeducativa, che possano portare il familiare a gestire la vita quotidiana 

insieme al malato, trovare e saper utilizzare un aiuto per i compiti di caregiving ma soprattutto 

sapersi prendere cura di sé. Il caregiver, infatti, rischia di cadere nel “Burn out” se non impara 

a sapere delegare, a non trascurare il proprio stato di salute, a ritagliarsi spazi di vita privata, 

avvalendosi di tutti gli aiuti possibili e soprattutto accettando i propri limiti. 

Il programma si basa sull’assunto che il familiare, nel suo compito di accudimento subisca 

uno stress enorme. Secondo il diagramma, questi stress porterebbero, se nulla interviene per 

diminuire il loro impatto ,a una serie di cattivi risultati. Se la situazione continuasse senza un 

intervento che la moderi, il caregiver verrebbe sicuramente sopraffatto dall’ansia che essa gli 

procura e la persona affetta da demenza si dibatterebbe in una situazione, in cui il turbamento 

che la malattia comporta, non sarebbe attenuato per nulla o solo in minima parte da una 

assistenza efficace. La qualità di vita della persona ne soffrirebbe.  Per cui rafforzando i 

mediatori si otterranno dei risultati positivi (fig. 9).  

 

Fig. 9 
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Con questo non vuol dire che il compito diventerà meno faticoso ma si inizierà a provare una 

gratificazione per il caregiving attuando uno dei principi base del programma che è il “Felice 

coinvolgimento” della persona malata all’interno della vita quotidiana.  

 Al centro del programma vi è l’asserzione che l’accudimento è un lavoro, un  compito o un 

ruolo, e che è un lavoro per il quale la maggioranza dei  caregiver è impreparata e non 

formata. Le quattro caselle, che circondano  quella centrale, rappresentano il principale 

contenuto del programma (fig.10).  

 

Fig. 10 

Per avere successo il caregiver deve: 

- Gestire la vita quotidiana insieme al malato. Lo scopo dell’accudimento mira a 

coinvolgere il malato il più possibile, in modo piacevole e positivo, nelle diverse 

attività. 

- Trovare ed utilizzare un aiuto per i compiti del caregiving. Questo lo può fare 

coinvolgendo risorse interne (famiglia, parenti, amici, etc..) e risorse esterne 

(associazioni, centri diurni, assistenza domiciliare, etc.) 

- Gestire problemi del comportamento. Gestire e controllare disturbi del comportamento 

è un elemento fondamentale per il benessere e la qualità della vita del malato e di chi 

se ne prende cura. 

- Gestire il proprio benessere. Prendersi cura di sé, della propria salute fisica e mentale, 

la necessità di dare ascolto ai propri bisogni, di rafforzare le capacità decisionali sono 

elementi fondamentali per chi assume il ruolo del caregiver. 

Il programma è articolato in 6 incontri settimanali, della durata di due ore ciascuno, in cui i 

caregivers vengono formati sulla natura e manifestazione della malattia e sulla gestione degli 



 
 

39 
 

aspetti problematici dei pazienti.  La partecipazione è la chiave per il successo del 

programma. Partecipare vuol dire, aldilà delle informazioni di natura teorica e pratica 

acquisite, condividere i proprio problemi, disagi e sentimenti con persone che vivono lo 

stesso, in modo da potersi rispecchiare e non sentirsi soli il questo difficile percorso. 

 

CONCLUSIONI 

 

La concettualizzazione delle demenze nei termini di disabilità all’interno di una cornice bio-

psico-sociale, indica una serie di possibilità d’intervento e fornisce un forte razionale per la 

progettazione terapeutica che abbraccia tutti i livelli considerati. A livello neurobiologico, si 

cerca la contenzione farmacologica dei sintomi utilizzando farmaci già a disposizione e 

promuovendo la ricerca per trovarne di più efficaci. A livello cognitivo e psicologico vengono 

offerti una serie di interventi terapeutici e di sostegno volti a massimizzare il funzionamento e 

il benessere dell’individuo affetto da demenza. A livello sociale,  le persone che assistono 

possono essere aiutate nelle loro interazioni con i malati attraverso l’informazione, 

formazione ed il supporto. Questa nuova prospettiva di lavoro è utile poiché è la premessa a 

intendere il comportamento della persona con demenza, elemento sintomatico che rientra 

nella letteratura della malattia e che spesso rappresenta il vero problema assistenziale, come 

frutto non solo delle modificazioni strutturali e biochimiche, ma anche in termini di risposta 

individuale che la persona dà all’ambiente. Se nella demenza non tutto dipende dalla 

compromissione strutturale del cervello, si può allora guardare alla terapia e più in generale 

all’assistenza, non solo come tentativo di riconquistare delle potenzialità, ma soprattutto come 

un modo per rendere abile la persona affetta da demenza nel proprio ambiente. Prendendo in 

prestito i termini utilizzati nel campo della disabilità, possiamo parlare della persona con 

demenza in termini di persona “diversamente abile”, ovvero di persona che mantiene una 

serie di abilità, le quali, per potersi esprimere, hanno bisogno di un contesto (fisico, sociale, 

psicologico e ambientale) specifico, studiato ad hoc per quella particolare situazione. Il tutto 

senza dimenticare il significativo apporto  che la medicina può dare sia in termini di 

riequilibrio chimico che di aiuto organico. È evidente che in questi termini è ancora possibile 

parlare di terapie efficaci per le demenze. 
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