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INTRODUZIONE 

La malattia di Alzheimer rappresenta oggi la forma di demenza che maggiormente colpisce 

la popolazione mondiale. Questa patologia impatta sulla vita dell’individuo a più livelli 

impedendo il normale invecchiamento dell’essere umano. La persona affetta da DA1 

infatti, subisce un declino cognitivo-comportamentale che comporta una progressiva 

perdita dell’autonomia funzionale e parallelamente in modo graduale impoverisce fino ad 

impedire la possibilità di interagire nel proprio contesto socio-relazionale.  

Appare chiaro come la persona affetta da DA perda il proprio stato di salute, indicando con 

tale termine il concetto descritto nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ossia 

lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale (World Health Organization, 1948).  

In questo elaborato si sceglie di trattare la demenza di Alzheimer secondo la prospettiva 

del  modello gerarchico relazionale di matrice biopsicosociale che in modo esaustivo 

consente di descrivere in che modo i fattori biologici, psichici e sociali concorrono a 

determinare il complesso processo neurodegenerativo che distingue il DA dalle altre forme 

dementigene. 

Pertanto nella prima parte si descrive la patologia delineandone gli aspetti organici, i 

sintomi psico-comportamentali e il contesto socio relazionale e assistenziale del paziente 

DA. Si specificheranno inoltre gli strumenti valutativi e l’intervento multidisciplinare in 

linea con il modello scelto.  

Nella seconda parte invece si descrivono le vite del protagonista di un film di Pupi Avati  

affetto da DA e di sua moglie ponendo l’accento sulla progressiva perdita top-down nella 

dimensione relazionale del personaggio principale con il suo ambiente. Si descrivono gli 

interventi ipotizzabili per rallentare il più possibile il processo disintegrativo generato dalla 

patologia, in alternativa a quelli rappresentati nella rappresentazione cinematografica, in 

linea invece con il modello gerarchico-relazionale secondo cui occorre l’integrazione del 

lavoro di varie figure professionali (Blundo, 2011). Si ritiene infatti  necessaria la 

collaborazione di una equipe multidisciplinare costituita da neurologi, geriatri, 

                                                           
1 DA: questo acronimo d’ora innanzi sarà utilizzato nella trattazione per indicare la Demenza di Alzheimer.  
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neuropsicologi e terapisti occupazionali per far sì che il paziente venga assistito sia rispetto 

alla sua personalità pregressa ed attuale, sia cognitivamente che socialmente per garantire 

una buona qualità di vita alla persona affetta da DA nonostante divenga gradualmente 

sempre meno capace di autodeterminarsi nel mondo. 



3 

 

CAP. 1 – DEMENZA DI ALZHEIMER (DA): ASPETTI BIO, PSICO E 

SOCIALI. DALLA DIAGNOSI AGLI INTERVENTI. 
La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza neurodegenerativa. Tale 

patologia impatta tutta la vita della persona che ne è affetta. Si sceglie di descrivere il 

processo della malattia attraverso una ottica biopsicosociale, unico approccio che tiene 

conto di fattori biologici, psicologici e sociali nel valutare lo stato di salute totale 

dell’individuo. I paragrafi seguenti tratteranno: l’attuale sistema di classificazione della 

DA, poi si distinguono gli aspetti bio, psico e sociali della malattia. Infine si descrivono gli 

strumenti per la valutazione della DA e gli interventi farmacologici e non che se integrati, 

in linea con l’approccio scelto, ritardano il progressivo decadimento della persona affetta 

da DA. 

1. CLASSIFICAZIONE 

La malattia di Alzheimer rappresenta la forma più comune di demenza: rappresenta il 50-

60% di tutte le forme dementigene (Blundo, 2011). Si ricorre all’attuale classificazione 

proposta nel DSM-5 (APA, 2014). Nell’attuale manuale diagnostico dei disturbi mentali, la 

demenza di Alzheimer rientra nella classe de i disturbi neurocognitivi come “disturbo 

neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a malattia di Alzheimer”.  In vignetta sono 

integralmente riportati i criteri: 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. C’è esordio insidioso e graduale progressione del danno in uno o più domini cognitivi (per il disturbo 

neurocognitivo maggiore, almeno due domini devono essere compromessi). 

C. Sono soddisfatti i criteri per la malattia di Alzheimer, sia probabile sia possibile, come segue: 

Per il disturbo neurocognitivo maggiore: 

Una probabile malattia di Alzheimer è diagnosticata se è presente uno dei seguenti; altrimenti, deve essere 

diagnosticata una possibile malattia di Alzheimer. 

1. Evidenza di una mutazione genetica causativa della malattia di Alzheimer dall’anamnesi familiare o da test genetici. 

2. Sono presenti tutti e tre i seguenti: 

a. Chiara evidenza di declino della memoria e dell’apprendimento e di almeno un altro dominio cognitivo (basato 

sull’anamnesi dettagliata o su test neuropsicologici seriali). 

b. Declino costantemente progressivo e graduale nella cognizione, senza plateau estesi. 

c. Nessuna evidenza di eziologia mista(cioè assenza di altre malattie neurodegenerative o cerebrovascolari, o di 

un’altra malattia neurologica, mentale o sistemica che possa contribuire al declino cognitivo). 

Per il disturbo neurocognitivo lieve: 

Una probabile malattia di Alzheimer è diagnosticata se vi è evidenza di una mutazione genetica causativa della 

malattia di Alzheimer dai test genetici o dall’anamnesi familiare. 
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L’altra classificazione internazionale a cui si fa riferimento è quella sistematizzata nella 

ricerca di Dubois e dei suoi collaboratori nel 2010 che pian piano sta sostituendo 

nell’attuale panorama scientifico quella proposta nel 1984 dal NINCDS-ADRDA. In questi 

ultimi si fa riferimento alle più attuali scoperte a livello genetico-biochimiche e ai riscontri 

derivati dall’uso di strumenti diagnostici quali le neuroimmagini (PET, SPECT, fRM) 

(Blundo, 2011) che saranno maggiormente trattati nel paragrafo seguente. 

2. ASPETTI BIOLOGICI DELLA PATOLOGIA. 

Per scelta espositiva, il paragrafo presenterà in forma riassuntiva e non esaustiva quel che 

caratterizza la DA da un punto di vista strettamente biologico.  

Nella malattia di Alzheimer si riscontra: 

- a livello macroscopico, una diminuzione del peso del cervello associato ad 

un’atrofia corticale che produce un allargamento dei solchi e un appiattimento delle 

circonvoluzioni cerebrali. L’atrofia può essere globale o interessare i lobi frontali o 

le regioni temporo-parieto-occipitali.  

- a livello microscopico invece si riscontrano diversi tipi di alterazioni: 

depauperamento neuronale, placche senili, degenerazione neurofibrillare e 

angiopatia congofila (Ladavas, Berti, 2009). 

Per quanto riguarda invece i processi neurotrasmettitoriali, risulta che l’attività 

aceticolinesterasica  è molto diminuita rispetto a quella presente in una persona che non 

Una possibile malattia di Alzheimer è diagnosticata se non vi è evidenza di una mutazione genetica causativa della 

malattia 

di Alzheimer dai test genetici o dall’anamnesi familiare, e tutti e tre i seguenti sono presenti: 

1. Chiara evidenza di declino della memoria e dell’apprendimento. 

2. Declino costantemente progressivo e graduale nella cognizione, senza plateau estesi. 

3. Nessuna evidenza di eziologia mista (cioè assenza di altre malattie neurodegenerative o cerebrovascolari, 

o di un’altra malattia neurologica, mentale o sistemica che possa contribuire al declino cognitivo). 
D. L’alterazione non è meglio spiegata da malattie cerebrovascolari, da un’altra malattia neurodegenerativa, dagli 

effetti di una sostanza o da un altro disturbo mentale, neurologico o sistemico. 

Nota di codifica: Per il probabile disturbo neurocognitivo maggiore dovuto a malattia di Alzheimer con alterazione 

comportamentale, codificare prima 331.0 (G30.9) malattia di Alzheimer, seguito da 294.11 (F02.81) disturbo 

neurocognitivo maggiore dovuto a probabile malattia di Alzheimer, senza . Per il probabile disturbo neuro cognitivo 

dovuto a malattia di Alzheimer, senza alterazione comportamentale, codificare prima 331.0 (G30.9) malattia di 

Alzheimer, seguito da 294.10 (F02.80) disturbo cognitivo maggiore dovuto a malattia di Alzheimer, senza alterazione 

comportamentale. 

Per il possibile disturbo neurocognitivo maggiore dovuto a  malattia di Alzheimer, codificare 331.9 (G31,9) possibile 

disturbo neurocognitivo maggiore dovuto a malattia di Alzheimer. (Nota: Non utilizzare il codice aggiuntivo per la  

malattia di Alzheimer. L’alterazione comportamentale non può essere codificata, ma dovrebbe comunque essere 

indicata per iscritto).  

Per il disturbo cognitivo lieve dovuto a malattia di Alzheimer, codificare 331.83 (G31.84). (Nota: Non utilizzare il 

codice aggiuntivo per la malattia di Alzheimer. L’alterazione comportamentale non può essere codificata, ma 

dovrebbe comunque essere indicata per iscritto 
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presenta il disturbo. Sono inoltre presenti difetti nella trasmissione  monoaminergica a 

proiezione corticale diffusa. Il sistema dopaminergico risulta risparmiato.  

L’impiego di TAC e Risonanza magnetica ha dimostrato che fin dalle fasi precoci della 

malattia vi sono cambiamenti nella regione ippocampale e nella corteccia entorinale. Nelle 

fasi più avanzate della malattia si rileva invece atrofia cerebrale e lieve/moderata 

alterazione della sostanza bianca (Ladavas, Berti, 2009; Blundo 2011).  

Alla SPECT e alla PET si osservano ipoperfusione parieto-temporale bilaterale negli 

Alzheimer tipici mentre nelle forme atipiche ipoperfusione focale. Con i biomarker è stato 

possibile rilevare beta-amiloide (Blundo 2011) 

Dalle ultime ricerche genetiche e biochimiche si rileva che alcuni casi di Alzheimer 

giovanili, con esordio prima dei 65 anni, sono causate da forme autosomiche (Blennow, de 

Leon, Zetterberg, 2006). Questa forma della malattia possono essere attribuiti a mutazioni 

genetiche  in uno dei seguenti geni: APP (proteina precursore dell’amiloide), PSEN1 

(presenilina 1)  e PSEN2 (presenilina 2) (Waring, Rosenberg, 2008). Non molti casi però 

presentano questa ereditarietà autosomica. Però sono stati riscontrati alcuni fattori di 

rischio genetico fra cui il più noto è l'eredità del allele ε4 della Apolipoproteina E (APO-

E). L’apoliproteina E, i dosaggi liquorali nella proteina TAU e della beta-amiloide e il 

profilo piastrinico dell’APP sembrano possano essere alcuni segnali della malattia di 

Alzheimer. 

3. ASPETTI PSICOLOGICI  

Dalla classificazione riportata nel primo paragrafo del capitolo si nota quanta importanza è 

data al deficit cognitivo che caratterizza il malato di Alzheimer. 

Da un punto di vista neuropsicologico si possono riscontrare quattro fasi successive in cui 

si ravvede il progressivo declino cognitivo del malato di Alzheimer. In una prima fase 

iniziale il primo sintomo che è poi quello più caratteristico di questa patologia è il deficit 

mnestico. La persona e coloro che gli sono vicino iniziano a ravvedere una sorta di 

smemoratezza. Il paziente affetto da MA ha difficoltà ad accedere al bagaglio della 

memoria semantica. Dapprima non riesce a riconoscere il significato e poi inizia a perdere 

i concetti. Si riscontrano in questo stadio un passaggio dalla titubanza cognitiva fino 

all’incapacità di dare nome ed a esprimersi in modo fluente. Si riscontrano quindi anche 
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deficit di linguaggio. Nelle fasi successive il paziente ha deficit anche nella memoria 

procedurale. Coesistono quindi anche disturbi di tipo motorio complesso, riconducibili alle 

forme di aprassia ideomotoria e di quella ideativa. L’individuo affetto da DA perde sempre 

più la normale autonomia funzionale in quanto nelle fasi più avanzate della DA si 

riscontrano anche aprassia dell’abbigliamento, disorientamento topografico e propoagnosia 

(Ladavas, Berti 2009; Blundo, 2011).  

A questi sintomi cognitivi si aggiungono quelli comportamentali e psicologici della 

demenza ovvero i Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD).  Si 

tratta di una vera e propria dimensione clinica fondamentale per caratterizzare la patologia 

dementigena. Pur non costituendo una etichetta diagnostica è fondamentale valutare e 

intervenire su questa classe sintomatologica (Lawlor, 2002). Nella IPA Consensus 

Conference (1996) sono stati 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”.  Contrariamente al 

decadimento cognitivo, i BPSD non hanno un andamento lineare ma sono sintomi 

fluttuanti (Lawlor, 2002). 

La patogenesi biopsicosociale dei BPSD contempla l’influenza di numerosi fattori, 

variabilmente interconnessi: fattori psichici, come personalità pre-morbosa e 

predisposizione; fattori biologici, quali, comorbilità, fattori genetici o processo demenziale; 

fattori interpersonali, ne sono esempio stress del caregiver e l’inadeguatezza della rete 

sociale; e fattori ambientali: cambiamenti dello status quo come il trasferimento di casa 

oppure ospedalizzazione/istituzionalizzazione. I BPSD impattano in modo notevole nella 

vita del paziente affetto dall’Alzheimer e del caregiver e rappresentano una difficile sfida 

nella gestione delle demenze. Dagli studi emerge che: 

- i BPSD costituiscono fattore di rischio per il caregiver burden (Coen, 1997) e 

l’istituzionalizzazione del paziente (O’Donnell, 1992),  

- aggrava il decadimento cognitivo, il peggioramento favorisce il processo 

neurodegenerativo (Steele, 1990).  
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- L’aggravamento dei BPSD sono associati ad un peggioramento della prognosi e  

ciò fa sì che aumentino ulteriormente i costi diretti e indiretti della cura (Paulsen, 

2000). 

Nello specifico nella DA si riscontrano alcuni sintomi psico-comportamentali più frequenti 

e altri meno frequenti. Nella ricerca di Mega e dei suoi collaboratori (1996) sono stati 

analizzati i BPSD in persone affette da DA ed emerge che il comportamento più comune è 

l’apatia, esibita dal 72% dei pazienti. Altri comportamenti disfunzionali sono: agitazione 

psico-motoria (60%), ansia (48%), irritabilità (42%), disforia e comportamento motorio 

aberrante (38%), disinibizione (36%), deliri (22%), and allucinazioni (10%). Agitazione, 

disforia, apatia e comportamento motorio aberrante sono stati correlati significativamente 

con il declino cognitivo. 

Da una valutazione esperta e da un trattamento mirato ai sintomi psicocomportamentali si 

possono trarre benefici diretti e indiretti: alleviare la sofferenza del paziente affetto da DA 

significa promuovere anche il benessere di coloro che gli vivono intorno e lo assistono. 

Dagli studi emerge che l’intervento sui BPSD perde di efficacia se il sistema supportivo è 

già affaticato (Lawlor, 2002). 

 

4. ASPETTI SOCIALI DELLA DA: IL CAREGIVER E LA COMUNITÀ  

Si ritiene importante descrivere l’attuale stato del contesto socio-relazionale e assistenziale 

in cui vive il malato affetto da DA per completare la trattazione della patologia da un punto 

di vista biopsicosociale.  

Dalla prima fase della malattia fino agli stadi più gravi le persone più vicine alle persone 

affette da DA sono spesso i famigliari. Questi sono anche definiti con il termine di 

caregiver, termine anglosassone con cui si intende propriamente “colui che si prende cura”. 

Invece alcune volte i famigliari delegano una badante ad occuparsi del proprio congiunto.  

La condizione del caregiver è particolarmente difficile. Studi dimostrano che lo stress 

percepito dai datori di cure dei pazienti con DA è più elevato rispetto a quelle di altre 

patologie croniche (Singh Anand et al., 2016). I caregiver giocano un ruolo essenziale 

nell’assistenza alla persona affetta da DA: sono responsabili della promozione del generale 
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benessere, la somministrazione dei farmaci e l’implementazione di alcuni momenti dei 

trattamenti non farmacologici (Folle et al. 2016). 

Il caregiver è spesso il solo a dover sostenere una persona che perderà gradualmente tutte 

le autonomie. Il sistema socio-assistenziale è spesso poco efficace. A sostegno di queste 

due affermazioni si riportano i risultati del “Rapporto Mondiale Alzheimer 2016” intitolato 

“Migliorare l’assistenza sanitaria alle persone con demenza. Assistenza, qualità e costi 

attuali e futuri”, diffuso in Italia il 21 settembre, in occasione della Giornata Mondiale 

Alzheimer, dalla Federazione Alzheimer Italia, e il terzo studio svolto da AIMA e CENSIS 

per descrivere la condizione dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie.  

Il Rapporto Mondiale Alzheimer 2016, stilato dalla cooperazione dei ricercatori del 

King’s College London e la London School of Economics and Political Science (LSE), 

studia i modelli assistenziali utilizzati per il DA di Canada, Cina, Indonesia, Messico, 

Sudafrica, Corea del Sud e Svizzera. Esso ci dà importanti dati: la demenza colpisce 47 

milioni di persone in tutto il mondo, ma questo numero sembra destinato a triplicarsi entro 

il 2050; solo la metà dei malati nei paesi ad alto reddito e uno su dieci nei paesi a medio e 

basso reddito ricevono una diagnosi. Emerge pertanto come la copertura dei servizi alle 

sempre più numerose persone con demenza possa avvenire solo migliorando la capacità e 

l’efficienza dell’assistenza. Infatti la maggior parte delle persone con DA ricorre a 

specialisti privati e non tutti i costi sono coperti dalla assistenza pubblica. Inoltre in 

nessuno dei paesi esistono chiari e definiti percorsi di assistenza così come avviene per 

altre patologie croniche i cui costi hanno oltretutto maggiori coperture (Federazione 

Alzheimer Italia, 2016).  

Emerge in questo Rapporto Mondiale come la persona con Demenza di Alzheimer abbia 

difficoltà ad avere una diagnosi certa, una definizione della cura e aiuto economico da 

parte dell’istituzione pubblica. Il malato di DA e coloro che gli vivono accanto sono 

lasciati soli in tutto il processo della malattia. 

Parimenti si rileva in Italia. L’ultimo studio sulla condizione delle persone affette da 

Alzheimer e delle loro famiglie svolto da AIMA, Associazione Italiana Malattia e 

Alzheimer, e dal Censis esemplifica l’evoluzione negli ultimi 16 anni della condizione dei 

malati e delle loro famiglie su un campione costituito da 425 caregiver di malati di 
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Alzheimer non istituzionalizzati. Questa ricerca ha confermato le caratteristiche 

epidemiologiche di questa patologia che interessa principalmente le donne e l’avanzare 

dell’età: infatti si registra che per la maggior parte del campione vi sono donne affette da 

DA e che si è rilevato un progressivo innalzamento dell'età media non solo dei malati con 

Alzheimer ma anche dei caregiver coinvolti nella loro assistenza. Un altro cambiamento 

rilevante consiste nell’aumento dei partner quali caregiver prevalenti (37% rispetto al 

25,2% nel 2006), pur essendo comunque ancora i figli i caregiver prevalenti. Sono 

registrati molti disturbi del comportamento nei malati. Ciò è valutato come l’elemento più 

fortemente destabilizzante per il caregiver oltre che per il malato stesso: sono 

comportamenti considerati imbarazzanti 38,9%, episodi di aggressività verbale 37,9%, 

inversione del ritmo sonno-veglia 31,4%. A questi si aggiungono episodi di agitazione 

psico-motoria. I tempi complessivi del percorso diagnostico appaiono in Italia comunque 

migliorati, dal momento che il tempo medio di diagnosi è passato da 2,5 anni nel 2006 a 

1,8 anni nel 2015. Il tempo trascorso fra la comparsa dei primi sintomi e la consultazione 

del medico è stato molto limitato. A formulare la diagnosi è principalmente uno specialista 

pubblico (neurologo o geriatra). Negli anni però si è ridimensionata la percentuale di 

pazienti che ha ricevuto una diagnosi dall’U.V.A. (20,6%). Il ruolo dell’Unità di 

Valutazione Alzheimer sembra essersi ridimensionato ma è comunque una percentuale alta 

56,6%. L’analisi dei risultati ha portato a considerare che i pazienti che fanno ricorso a 

farmaci specifici ricorrono all’assistenza dell’U.V.A. In linea generale, vi è un minore 

ricorso a tutti i servizi pubblici per l’assistenza e la cura dei malati di Alzheimer. Questo è 

spiegato dalle opinioni dei caregiver circa l’attuale sistema pubblico dei servizi di 

assistenza rivolti ai malati di Alzheimer: prevalgono i giudizi negativi (56,8%) rispetto a 

quelli positivi (43,2%). Si fa sempre maggiormente leva sull’assistenza privata di una 

badante, che rappresenta una figura chiave nell’assistenza ai malati di Alzheimer, o del 

familiare della persona affetta da DA. I costi economici di questo sono bilanciati da risorse 

del malato o da indennità. 

Il caregiver rappresenta il perno su cui ruota tutta l’assistenza del malato in quanto 

rappresenta sia il soggetto responsabile dell’assistenza sia il sostegno emotivo. Si è rilevato 

che il caregiver dedica al malato di Alzheimer circa 4,4 ore di assistenza e 10,8 ore di 
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sorveglianza. A sua volta il caregiver può avvalersi dell’aiuto di altri familiari (48,6%), di 

personale pagato (32,8%) oppure non riceve alcun aiuto (15,8%). Ovviamente per il 

caregiver che non ha sostegno le ore giornaliere di assistenza e sorveglianza aumentano 

così come il livello di stress. L’impegno del caregiver determina effetti negativi anche sul 

suo stato di salute, in particolare se ad occuparsi del malato sono donne:  l’80,3% di donne 

dichiara di accusare stanchezza (contro il 68,8% degli uomini), di non dormire a 

sufficienza (63,2%), di soffrire di depressione (45,3%), di ammalarsi spesso (26,1%). 

Molti caregiver assumono più farmaci proprio per le conseguenze sulla salute del grande 

impegno nell’assistenza del malato. Vi è un impatto anche sulla vita socio-relazionale del 

caregiver: interruzione di attività extra-lavorative (76,0%), impatto negativo sia nei 

rapporti famigliari (59,7%) sia nelle amicizie (45,6%). Vi è anche però un impatto 

positivo: il caregiver valuta in modo differente le priorità. Dalla ricerca emerge anche 

quanto sia ancora troppo alto il carico economico su cui gravano principalmente costi 

diretti della malattia. Si tratta di costi in progressivo aumento pertanto è necessario un 

adeguamento e un potenziamento dell’offerta dei servizi pubblici (AIMA, 2016). 

Questa ricerca così come il rapporto mondiale ha messo in luce quanto la persona affetta 

da Alzheimer sia lasciata sola. È evidente soprattutto nella ricerca italiana quanto sia il 

caregiver a supplire a tale mancanza come meglio riesce ma è palese quanto questo 

produca ulteriori costi per il caregiver direttamente e per la società indirettamente. 

Nel panorama italiano molte associazioni avviano numerose iniziative per campagne di 

sensibilizzazione, raccolta fondi, cambiamento di una cultura nei confronti di questa parte 

della società così colpita. La Federazione Alzheimer Italia ha avviato su indicazione del 

figlio di una donna affetta di Alzheimer, Simone Martini, il progetto “AL(z) CINEMA! (Il 

film sbagliato)”. Settanta sale cinematografiche aderenti all’iniziativa ad ogni proiezione 

per alcuni minuti hanno cambiato la programmazione rispetto a quella scelta dagli 

spettatori. Per cui prima che sullo schermo apparisse una frase e una voce a spiegare 

l’esperimento, gli spettatori hanno avuto occasione di provare un vissuto di 

disorientamento, sensazione quotidiana per una persona che invece soffre di DA. Il 

progetto così ha raggiunto l’obiettivo di portare all’attenzione e alla sensibilità di circa 
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150.000 spettatori le difficoltà che incontra tutti i giorni chi è colpito dalla malattia di 

Alzheimer (Simone Martini, 2016). 

5. STRUMENTI VALUTATIVI PER UNA CORRETTA DIAGNOSI 

Gli strumenti di neuroimaging sono fondamentali per una corretta diagnosi. Si usano 

principalmente la TAC e la RM ma se sono disponibili, la PET e la SPET possono risultare 

estremamente utili anche se al momento sono strumenti utilizzati principalmente per la 

ricerca. Un altro indicatore oggettivo delle prime fasi della malattia è l'analisi del liquido 

cerebrospinale per la ricerca di beta-amiloide o di proteine tau (Marksteiner, Hinterhuber, 

Humpel, 2007) 

Questi, insieme alla valutazione dello stato mentale, rappresentano i principali strumenti 

valutativi.  

Come test di screening, per misurare lo stato cognitivo del DA, è usato in tutti i trial di 

ricerca, il MMSE (Mini Mental State Examination) (Folstein, Folstein, McHugh, 1975). 

Altri strumenti diagnostici che parimenti possono essere utilizzati sono:  il MoCA 

(Montreal Cognitive Assessment) (Nasreddine, 2005), la FAB (Frontal Assessment 

Battery), l’ACE-R (Addenbrooke’s Cognitive Examination Revised)  a cui aggiungere 

prove per misurare i disturbi del linguaggio.  

Per misurare invece i sintomi cognitivo-comportamentali è molto utilizzato, l’NPI 

(Neuropsychiatric Inventory) (Binetti et al., 1998); la RMBPC (Revised Memory and 

Behavior Problems Checklist ) strumento utile in quanto scala autosomministrata dal 

caregiver (Teri et al., 1992); e la GDS (Geriatric Depression Scale) (Yesavage et al., 1983). 

Per analizzare l’autonomia funzionale nelle attività quotidiane di base e in quelle 

strumentali di secondo livello si usano in campo sanitario le scale ADL  e IADL. Strumenti 

di performance più specifici sono la Direct Assessment of Functional Status (Loewenstein 

et al., 1989) e il Functional Living Skills Assessment (Farina et al., 1999). Per l’Alzheimer 

sono state approntate scale ancora più sensibili come la ADL-IS (Alzheimer's Disease 

Activities of Daily Living International Scale) elaborata da Reisberg e dai suoi 

collaboratori(2001) o la ADCS-ADL (Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities 

of Daily Living) (Galasko, 1997). 
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Per un intervento efficace, come sarà spiegato nel paragrafo successivo, risulta essere 

molto importante rilevare lo stato di compromissione del caregiver. A tal proposito risulta 

essere molto utilizzato  il Caregiver Burden Inventory (Novak e Guest, 1989). 

 

6. GLI INTERVENTI POSSIBILI 

In accordo con il modello biopsicosociale si ritiene che l’ipotesi di trattamento del paziente 

malato di Alzheimer tenga conto delle variabili biologiche, psicologiche e sociali che 

correlano a determinare il quadro patologico della persona. Occorre inoltre una presa in 

carico non solo del malato ma anche di coloro o di colui che se ne prende cura. Il 

trattamento deve prevedere una sinergia da parte di più figure professionali che sappiano 

relazionarsi per individuare il miglior trattamento possibile per quella persona in ciascuna 

fase della malattia. Si affiancheranno quindi interventi farmacologici e non farmacologici 

per agire sia sul sintomo fisico sia sul piano psicologico e  sociale. Di seguito le due grandi 

tipologie di trattamento. 

Sul piano terapeutico, si rileva che a livello farmacologico non vi è piena efficacia del 

trattamento sul processo neurodegenerativo nella Demenza di Alzheimer. Si ricorre al 

farmaco principalmente per esercitare un controllo sui BPSD.  

Si utilizzano: inibitori dell’acetilcolinesterasi (Donepezil, Rivastigmina, Galantamina) e 

memantina; antidepressivi; benzodiazepine; stabilizzatori del tono dell’umore; neurolettici 

tipici e atipici. Si ritiene, sulla base di alcune ricerche che gli inibitori 

dell’acetilcolinesterasi hanno effetto su alcuni sintomi psico-comportamentali della 

demenza quali apatia, disforia, ansia, agitazione, deliri ed allucinazioni. La memantina, 

altro farmaco “antidemenza”, sembra agire migliorando deliri, agitazione, aggressività ed 

irritabilità. L’uso di antidepressivi è frequente poiché rappresenta uno dei disturbi più 

frequenti nel malato di DA. Si supera spesso il senso di malinconia tipico del disturbo e 

può sfociare in altri disturbi psico-comportamentali quali l’ansia e l’aggressività. Gli 

stabilizzatori del tono dell’umore risultano avere una buona efficacia per il trattamento 

dell’aggressività associata all’iperattività, la disinibizione verbale e l’euforia. Le 

benzodiazepine possono avere un effetto positivo sul ritmo sonno-veglia e sull’ansia. I 
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farmaci antipsicotici non hanno indicazione specifica per le forme dementigene ma sono 

utilizzati in caso di deliri e allucinazioni (ASL Lombardia, 2010).  

La richiesta di farmaci deriva spesso dalla necessità di bloccare alcuni sintomi con i quali è 

difficile convivere ma è importante ricordare che dietro quel comportamento c’è una 

persona totalmente smarrita.  

Si ribadisce, pertanto, l’importanza di affiancare all’intervento farmacologico altre forme 

di trattamento che hanno come obiettivo la riabilitazione.   

Un aspetto centrale è che il fine riabilitativo nel caso dell’AD non può essere la cura del 

deficit cognitivo trattato. La progressione del declino cognitivo-comportamentale tenderà a 

vanificare i risultati raggiunti a causa del decorso naturale della malattia. Pertanto più che 

di riabilitazione si tratterà di attivazione globale in cui in accordo alla definizione di 

Zanetti e Meltitieri (1998): 

“è tutto il campo delle disfunzioni vitali, personali e sociali, che deve essere valutato, stimolato e aiutato”. 

Il carattere multidisciplinare del modello biopsicosociale e la volontà di agire in una sorta 

di attivazione globale, come su definita, porta la necessità di agire pertanto su tre livelli: la 

persona, attraverso stimolazione cognitiva e riattivazione per preservare le abilità residue; 

l’ambiente, su cui si interviene in quanto fonte di adattamento e protezione; e sul caregiver, 

attraverso il sostegno psicologico e la psicoeducazione.  

Si analizza ciascun livello in modo separato.  

Per intervenire sulla persona, fra gli strumenti cognitivi si descrivono: la ROT, la 

Reminiscenza, la rimotivazione, le 3-R e la Validazione. 

La Terapia di Ri-Orientamento alla Realtà (ROT) ha come popolazione bersaglio i pazienti 

con deficit cognitivo lieve-moderato privi di deficit sensoriali e disturbi ulteriori. Consiste 

in ripetute stimolazioni multimodali, verbali, visive, scritte, musicali, che stimolano 

l’individuo affetto da DA a rafforzare le informazioni di base per mantenere intatte le 

coordinate spazio-temporali e la  storia personale. Questa forma di stimolazione ha come 

ricaduta indiretta mantenere il livello di autostima e di autoefficacia in quanto in questo 

modo la persona è ancora in grado di relazionarsi nel contesto socio-relazionale. Esistono 

due modalità attraverso cui si esplica questa forma di terapia: informale, messa in atto da 

operatori sanitari e dai caregiver, e formale, messo in atto all’interno di un setting definito. 



14 

 

La reminiscenza è una tecnica invece che mira al recupero della memoria autobiografica. 

Consiste nel stimolare il paziente a rievocare i proprio ricordi in modo prima 

inconsapevole e poi consapevole. In tal modo la persona riesce a mantenere il più a lungo 

possibile la vividezza dei ricordi. 

La rimotivazione è una tecnica cognitivo-comportamentale che si prefigge di stimolare il 

paziente a mantenere un senso di sé in relazione con il mondo circostante attraverso un 

continuo e frequente allenamento alla confrontazione in gruppo rispetto ad argomenti 

legati alla realtà circostante. 

Il programma 3-R consiste nel confluire delle suddette metodiche in un unico traininig 

specifico in cui queste si alternano.  

La terapia di Validazione si rivolge a pazienti con deficit moderato-severo. Questa tecniche 

consiste nel stimolare il paziente all’ascolto di narrazioni. Ha come fine la ricerca di 

contatto emotivo con la persona affetta da DA e la possibilità anche se per brevi istanti di 

condividere la stessa visione della realtà (Quaia, 2006). 

Per intervenire sull’ambiente, è importante l’apporto della terapia occupazionale. Personale 

specializzato insieme alla persona affetta da DA individuano tutte quelle attività piacevoli 

e soddisfacenti che da un lato aiutano l’individuo a sentirsi ancora capace e dall’altro  a  

mantenere più a lungo le autonomie funzionali. Inoltre i terapisti occupazionali possono 

aiutare a gestire l’ambiente domestico in modo da renderlo più fruibile per la persona. 

Per il caregiver esistono programmi di aiuto e sostegno tesi a ridurre gli effetti negativi 

dello stress e ad aumentare il sentimento di gratificazione connesso alla relazione di aiuto. 

Si tratteranno brevemente di seguito tre differenti modelli di assistenza che coinvolgono e 

sostengono il caregiver: il modello Gentle Care, il modello del saggio caregiver e 

l’intervento psicoeducativo per la gestione dei BPSD. 

Il modello Gentle Care (Jones, 2005), rappresenta un modello di assistenza protesica che 

provvede alla costruzione di una vera e propria rete di supporto, un macroambiente, in cui 

la persona affetta da DA può sentirsi a suo agio. Gli elementi secondo cui l’autrice 

organizza un nuovo spazio per i malati nei diversi stadi del modello sono: le persone, i 

programmi e lo spazio fisico. La parola persone descrive il gruppo dei pazienti stessi, dei 

familiari o, più in generale dei datori di cure, e il personale sanitario; il termine programmi 
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delinea tutte le attività che i pazienti devono svolgere ogni giornata; e lo spazio fisico 

qualifica tutte le caratteristiche necessarie del luogo affinché il paziente si possa muovere 

in base alle sue esigenze e bisogni. Il modello sconvolge il punto di vista in quanto 

personale specializzato e i famigliari sono educati e sostenuti a fornire strategie e 

programmi efficaci per aiutare la persona. In tal modo si limitano di molto i fattori di stress 

per malato, per i caregiver e per il personale sanitario.  

Il programma del Saggio Caregiver (Bartorelli, 2008) descrivere un vero e proprio 

percorso informativo, formativo e emotivo che ha come destinatario solo il caregiver. Il 

corso si articola in sei incontri settimanali da 2 ore  in cui colui che si prende cura della 

persona affetta da DA apprende nozioni sulla malattia e strategie del caregiving. Nel 

contempo la persona ha l’opportunità di avere un proprio spazio emotivo dove il formatore 

assume una maggiore consapevolezza di sé in un nuovo ruolo. 

Un altro intervento in linea con il modello biopsicosociale è quello psicoeducativo per la 

gestione dei BPSD. Questo programma come il precedente si struttura in pochi incontri e 

sembra apparentemente un programma di educazione formativo ed  informativo in quanto 

trasmette al caregiver contenuti e spiegazioni sui disturbi psico-comportamentali della DA. 

In modo del tutto differente dagli altri pone maggiormente l’accento sulle modificazioni 

della relazione con l’ambiente che il danno cerebrale provoca a coloro i quali hanno questa 

patologia. Di conseguenza le strategie del caregiving apprese in questo programma 

consentono a coloro che lo seguono di apprendere una nuova comprensione della DA 

(Blundo, 2011). La persona progressivamente perde la possibilità di relazionarsi con il 

mondo e con sé e il caregiver deve di conseguenza apprendere e modificare a sua volta il 

suo modo di interagire con la persona cara. 
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CAP. 2 – UN CASO DI DEMENZA DI ALZHEIMER TRATTO DALLA 

CINEMATOGRAFIA ITALIANA SECONDO LA PROSPETTIVA 

BIOPSICOSOCIALE 

Seguendo il modello biopsicosociale si sceglie di descrivere gli effetti debilitanti e 

degenerativi della demenza di Alzheimer a partire da quel che succede nella vita dei 

personaggi principali di un noto film italiano del 2010 scritto e diretto da Pupi Avati, “Una 

Sconfinata Giovinezza” (Avati Pupi, Avati Antonio, 2010).  

La narrazione inizia dal momento in cui uno dei due protagonisti, Lino Settembre, ha i 

primi sintomi della demenza di Alzheimer e il prosieguo della malattia è descritto 

attraverso gli occhi e la voce di sua moglie, Chicca.  

1. LA STORIA DEI  PROTAGONISTI PRIMA DELLA DIAGNOSI 

Si deducono molti dati della vita dei due protagonisti dal filo narrativo. Lino Settembre è 

un affermato giornalista, la prima firma alla redazione sportiva de “Il Messaggero”, e 

commentatore in trasmissioni RAI. La sua storia evolutiva ha una grave battuta d’arresto in 

quanto, a seguito di un brutto incidente stradale, perde entrambe i genitori a circa 12 anni. 

Si trasferisce dagli zii materni in un piccolo paese ma si evince dalle scene che per lui è 

stato necessario adattarsi ad un contesto socio-culturale e relazionale molto diverso. Il cane 

di suo padre, di nome Perché, sopravvissuto all’incidente, rappresenta una figura 

significativa da cui non si distacca mai in quel periodo. Lino Settembre in fase 

preadolescenziale dimostra molta attenzione all’ordine, tanto da allineare penne e righelli, 

e ha una collezione di tappi da cui si distacca con difficoltà anche quando vuol giocarci con 

i nuovi amici. È la stessa collezione che il personaggio principale conserva in età adulta. 

Dopo un breve periodo la zia riesce a trovare il denaro affinché possa studiare in un buon 

collegio, seguendo il volere dei genitori di Lino, e si distacca da questo ambiente. Affida il 

cane ad uno dei suoi nuovi amici e parte. Diviene adulto e all’età di 23 anni ad una festa 

incontra la moglie Chicca, allora diciottenne. Ella al contrario di Lino appartiene ad una 

famiglia numerosa di livello socioculturale elevato. I due si sposano ed entrambi 

raggiungono i loro obiettivi: Lino diviene un giornalista stimato dai colleghi e dal pubblico 
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e Chicca è docente universitaria in filologia romanza. La loro vita prosegue tranquilla e 

serena nonostante non siano riusciti a diventare genitori. La famiglia della donna 

estremamente numerosa e presente nella vita della protagonista femminile dimostra di non 

aver accettato Lino come marito di Chicca e non li ha perdonati per non aver avuto figli 

(Avati Pupi, Avati Antonio, 2010).  

2. LA FASE LIEVE-MODERATA DELLA MALATTIA  

La narrazione del film inizia con i primi segni della DA. Alcuni sintomi sono 

particolarmente evidenti fin dal principio. Lino che come suddetto è un affermato 

giornalista chiede alla moglie di aiutarlo ad esprimere un concetto nel suo articolo: “Come 

si dice quando?”. Non riesce a nominare le melanzane quando Chicca lo sprona ad 

indicarle il nome del cibo a cena ed è proprio lei a supportarlo suggerendo le prime sillabe. 

Infine non ricorda un appuntamento a cena: Lino riceve la telefonata della moglie Chicca 

dal divano di casa mentre ella è in attesa al ristorante.  

Ben presto la moglie lo accompagna dal neurologo dove lo specialista non fornisce 

nell’immediato la diagnosi ma inizia a somministrare un farmaco e a dare indicazioni alla 

moglie su come sostenere il marito nel ricordo di più informazioni possibili. 

La moglie preoccupata inizia da sé il supporto a Lino e i due proseguono la vita facendo 

finta che nulla stia accadendo.  

Ciascun individuo però è immerso in un contesto socio-relazionale e infatti i 

comportamenti di Lino sono ben presto riconosciuti dalla famiglia della moglie Chicca: 

suo fratello, primario, nota il livello di assenza e il minor coinvolgimento nei discorsi 

famigliari di Lino che invece è sempre solito essere di converso molto brillante.  

Stesso livello di assenza è registrato dai colleghi di lavoro e dal pubblico di una 

trasmissione Rai a cui il protagonista interviene come commentatore. Lino fa la domanda 

ad un allenatore di calcio che è in diretta TV ma si assenta per un momento e sorride nel 

vuoto. Neanche l’insistenza del presentatore lo scuote. Quando la trasmissione si 

interrompe e lo invitano ad uscire dal palco, Lino “scortato” da due persone dice a bassa 

voce “non capivo … non sapevo come rispondere”.   

Dalla descrizione di questi pochi input si riesce ad intravedere come il protagonista stia 

attraversando la fase lieve-moderata della malattia di Alzheimer in cui inizia a deteriorarsi 
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il primo livello relazionale con l’ambiente. Il deficit mnestico inizia ad impattare prima 

sulla memoria semantica-culturale e poi sulla memoria semantica-lingustica. Lino perde 

lentamente la capacità di esprimersi prima nei significati e poi  nei concetti. Nell’ultimo 

episodio si è descritta una “incapacità di agire”.  

A livello relazionale questo ha una immediata ripercussione nella vita dei due coniugi che 

non possono far finta che nulla stia accadendo ma risulta necessario chiedere aiuto per una 

valutazione più approfondita allo specialista. Nella rappresentazione cinematografica 

Chicca, chiede quale sia la soluzione e questi fa presente la presenza di strutture socio-

assistenziali. La moglie reagisce in modo negativo a questo forma di sostegno e decide di 

fare da sé. 

Tuttavia come spesso accade nella realtà  i caregiver pur chiedendo aiuto non riescono ad 

accettarlo.  

La situazione narrata nella rappresentazione cinematografica si aggrava.  

Chicca nota che il marito ha sempre più difficoltà a scrivere i pezzi per il giornale. Il 

redattore segnala alla moglie che negli articoli scritti non si ravvede più un nesso logico.  Il 

datore di lavoro pensa dapprima di aiutarlo dando sempre meno lavoro e infine spinge per 

il licenziamento di Lino.  

Questa progressiva perdita di capacità ad eseguire compiti che rientrano nella normalità  

causano evidenti reazioni complesse nel protagonista maschile. Vi sono evidenti reazioni 

di collera che lasciano ben presto spazio a pianto e disperazione. Lino così come ogni 

persona affetta da DA perde in questa fase progressivamente la propria identità sociale in 

quanto perde il ruolo fino ad allora rivestito: Lino prima era un brillante e stimato 

giornalista e poi perde del tutto il suo ruolo nella società.  

Si lascia andare ad un pianto disperato con la moglie in cui prima riferisce di non capire 

cosa gli stia accadendo e poi riferisce di provare molta vergogna. Emerge quindi vi siano 

fasi alternate in cui Lino vive sia momenti in cui non ha piena coscienza di sé e altri in cui 

invece ha ancora preservata la possibilità di provare emozioni più complesse quali la 

vergogna (Avati Pupi, Avati Antonio, 2010; Blundo, 2011).  

3. La fase moderata della malattia 

Un episodio chiave segna il passaggio alla fase moderata della malattia. 
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Come suddetto il redattore sceglie di allontanare Lino dal suo posto di lavoro e questo 

avviene attraverso una celebrazione in cui si sceglie di consegnargli un premio per la sua 

carriera al giornale. La moglie Chicca, sempre vicina a Lino, lo sostiene alla accettazione 

di questo licenziamento e insieme si recano alla premiazione. Per quella occasione il 

protagonista maschile ha preparato con estrema difficoltà un discorso ma all’ultimo, con il 

microfono in mano, perde ogni forma di controllo e di inibizione e ringrazia la moglie 

divagando con descrizioni volgari riguardanti il suo corpo. Chicca in preda alla vergogna 

lascia la sala mentre  il resto del pubblico costituito da redattori, colleghi e altri intervenuti 

lo invitano prima ad interrompere il discorso e poi alcuni di loro più vicini a Lino lo 

contengono fisicamente. Questa scena lascia poi lo spazio ad un’altra ancora più cruda in 

cui il protagonista incolpa la moglie di quanto accaduto e la aggredisce fisicamente.  

Questi due episodi sono segno di come nel malato affetto da DA la persona perde del tutto 

quella forma di relazione con l’ambiente sovra individuale concreta e diretta mediata dalla 

capacità di poter provare emozioni prosociali che gli consentono di vivere all’interno di 

una dimensione gruppale. L’alterazione di questa dimensione impedisce a Lino di provare 

emozioni, empatia e questi per un attimo “non sente il suo agire”. Nel primo episodio non 

riconosce nella moglie la vergogna e prosegue il suo discorso disinibito, così come non 

coglie l’atteggiamento di coloro che lo invitano a non continuare ad umiliare 

pubblicamente Chicca. Allo stesso modo l’esplosione di rabbia non è gestita e nonostante 

la moglie gli chieda di smettere. Lino seguita ad aggredirla fisicamente e verbalmente.  

Nella narrazione cinematografica la donna sceglie di chiedere aiuto alla sua famiglia e si 

allontana dal tetto coniugale organizzando con il fratello la rotazione di due badanti. La 

sofferenza è tanta non solo per Lino ma anche per Chicca. Subito dopo aver lasciato il 

marito che provava a stringerla e a trattenerla mentre le chiedeva scusa, la donna scoppia a 

piangere. Non riesce a sorridere anche quando sta a casa dei parenti che tentano di 

consolarla e non riesce ad uscire poiché i suoi pensieri sono rivolti alla persona amata. Per 

un breve periodo Chicca lascia Lino ma riceve le sue lettere. S’intravede che la scrittura è 

sempre più elementare e al suo ritorno le badanti hanno ri-organizzato lo spazio domestico 

a misura dell’uomo (Avati Pupi, Avati Antonio, 2010; Blundo, 2011). 
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4. LA FASE GRAVE DI MALATTIA 

Il ritorno della moglie Chicca in seguito alla loro separazione fisica segna il passaggio alla 

nuova fase. Il comportamento di Lino ricorda fortemente quello di un bambino. Il rapporto 

con l’ambiente è mediato da reazioni viscerotoniche, emozioni primarie. L’individuo 

esperisce solo a livello concreto e distingue il sé dal non sé sulla base solo dei propri 

bisogni e desideri.  

Nel film questa dimensione è descritta attraverso una semplificazione della vita relazionale 

di Lino. La moglie Chicca diviene come una mamma per lui e l’unico modo che ha per 

entrare in relazione con il marito è mediato dal gioco. La donna prova infatti a comperare 

un piccolo pc in un negozio di giocattoli in cui chiede esplicitamente un regalo per un 

bambino che abbia programmi semplici. A suo ritorno si mette vicino al marito per 

spiegargli come funziona questo computer ma Lino poco accetta questa forma ludica e la 

invita, prendendola per mano, a giocare con la pista creata sul pavimento con il nastro 

adesivo. L’uomo prende in mano i tappi con l’immagine dei corridori come quando viveva 

al paese degli zii e le fa vedere come si gioca. Chicca accetta e iniziano la sfida. La moglie 

quindi sceglie di sintonizzarsi con il marito attraverso il suo sistema divenuto ormai molto 

più semplificato. Chicca rappresenta una buona caregiver che accetta il nuovo status del 

marito e i due riacquistano un nuovo modo di stare insieme. 

 Questa fase è interrotta da un incidente automobilistico che coinvolge la moglie (Avati 

Pupi, Avati Antonio, 2010; Blundo, 2011). 

5. LA FASE GRAVE-TERMINALE DI MALATTIA 

Così come suddetto la moglie Chicca subisce un incidente proprio sotto l’abitazione 

coniugale e il marito scende in strada.  Lino è evidentemente confuso, si guarda intorno e si 

avvicina lentamente e vedere l’incidente.  Le persone del quartiere lo riconoscono e lo 

aiutano a salire sull’autoambulanza e anche qui si nota l’uomo vicino alla barella ma con lo 

sguardo nel vuoto. Anche raggiunto l’ospedale si nota che tutti i parenti accorsi sono vicini 

alla porta antistante il reparto in attesa di notizie. Lino invece è seduto su una panca poco 

distante in silenzio. Solo quando i parenti della moglie hanno avuto notizie si accorgono di 

lui e lo accompagnano a casa.  Di fatto l’assenza del caregiver fa notare maggiormente 
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quanto il paziente affetto da DA, in tal caso Lino, non abbia autonomia e dipenda 

totalmente da coloro che gli sono intorno.  

La parte successiva segna l’epilogo. L’uomo decide di allontanarsi per cercare un amico 

dell’infanzia che quando erano bambini gli aveva raccontato di saper resuscitare i morti. 

Ormai non assistito dalla moglie prende il treno e raggiunge il paese degli zii dove era 

vissuto per un periodo. In questa fase si perde la memoria procedurale, si alterano tutti i 

ritmi e  l’attività relazionale è di molto appiattita. Tutto ciò rende molto pericoloso lasciare 

sola una persona affetta da DA. Infatti Lino chiede aiuto per rincontrare il suo amico a 

persone con cui entra in contatto promettendo in cambio il denaro in suo possesso. Queste, 

una volta accompagnato e scoperto insieme a lui che la persona cercata è ormai defunta, 

lasciano solo Lino. Il film termina con la scomparsa dell’uomo, che si allontana nelle 

campagne alla ricerca del cane Perché, e con la ricerca incessante della moglie Chicca che 

si era ripresa dopo l’incidente. 

Nel corso del film appare un altro personaggio nella fase terminale della malattia. La 

moglie di un collega di Chicca. La donna appare  in una stanza in uno stato di trascuratezza 

mentre vede la TV. L’uomo si finge un’altra persona e non si fa riconoscere come marito.  

In presenza di sua moglie parla come se lei non ci fosse e racconta che ormai non lo 

riconosce più e vive in una dimensione temporale passata dove i figli ormai adulti sono 

ancora dei bambini (Avati Pupi, Avati Antonio, 2010; Blundo, 2011).  

6. I TRATTAMENTI ALTERNATIVI 

Nel corso della descrizione della storia di Lino e di sua moglie Chicca si riscontra che 

quest’ultima si è occupata sostanzialmente da sola del marito.  

Ha  chiesto due consulti ad un neurologo e in preda alla disperazione dettata dall’episodio 

dell’aggressività si allontana dall’abitazione lasciando il marito con due badanti. Si 

descrive in questo film sostanzialmente il carico emotivo che vive il caregiver. 

È possibile invece intervenire attraverso un trattamento multidisciplinare in tutte le fasi su 

descritte in modo differente per far sì che si rallenti il processo di declino cognitivo-

comportamentale della persona affetta da DA e per ridurre lo stress del caregiver. 

Nella fase lieve-moderata è possibile intervenire direttamente sulla persona attraverso 

tecniche di ri-attivazione globale che consentono di stimolare le capacità residue della 
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persona. Si può ricorrere al metodo della 3-R in cui ROT, Reminiscenza e Rimotivazione 

si integrano in un intervento di stimolazione unica. In questo modo Lino si ipotizza 

avrebbe potuto avere la possibilità di rallentare il processo di deficit mnesico.  

Nella fase moderata della malattia  è possibile sostenere la persona affetta da DA attraverso 

interventi gruppali dove attività concrete favoriscono il mantenimento delle capacità 

cognitive residue, l’autostima, l’autoefficacia ed anche la capacità di gestirsi e gestire il 

contesto sociale del gruppo in una situazione protetta. Lino in questo genere di attività 

avrebbe potuto  imparare a gestire la labilità emotiva che ha caratterizzato la fase. Inoltre 

l’uscita da casa poteva essere alternativa al progressivo isolamento sociale. 

Nella fase grave della malattia si devono eliminare tutti gli interventi in cui la persona può 

manifestare reazioni emotive esplosive. L’intervento dev’essere costruito appositamente in 

base alle predisposizioni del paziente poiché devono essere mirate a far sperimentare 

sensazioni piacevoli e non complesse. Nel film si notava come in questa fase si è verificata 

una buona fase di vera sintonia fra i coniugi. Questo è avvenuto quando Chicca ha cercato 

di allinearsi con i desideri del marito giocando con lui.  

Nell’ultima fase l’appiattimento relazionale non consente molti tipi di  interventi. Sono 

possibili terapie multisensoriali e terapie occupazionali in cui l’attività manuale consente di 

“occupare” il tempo della persona. Se non vi fosse stato l’incidente, Lino avrebbe 

continuato la sua vita con Chicca e con molta probabilità anche i giochi avrebbero lasciato 

il posto ad attività ancora più semplici. La moglie del collega di Chicca sistemava lo zaino 

ogni sera pensando che i figli andassero a scuola il giorno dopo.  

Per il caregiver in tutte le fasi è possibile intervenire attraverso counseling psicoeducativi 

di gruppo, improntati al modello di assistenza attivato per la comprensione dei BPSD 

nell’ambito del progetto che ha coinvolto la LUMSA e l’U.V.A. del S.Camillo- Forlanini. 

Si ipotizza che in tal modo Chicca avrebbe potuto avere informazioni utili per assistere il 

marito in una ottica che pone in evidenza non solo i deficit cognitivi ma anche i 

cambiamenti relazionali che intervengono nel paziente affetto da DA (Avati Pupi, Avati 

Antonio, 2010; Blundo, 2011).  
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CONCLUSIONE 

La Demenza di Alzheimer induce un declino cognitivo-comportamentale che porta la 

persona ad un progressivo impoverimento funzionale e relazionale. Questo processo è stato 

descritto nell’elaborato attraverso il modello biopsicosociale, approccio che consente di 

delineare tutti i cambiamenti nelle diverse tappe di questa malattia neurodegenerativa. 

Nella prima parte si è scelto di rappresentare i tratti principali della DA distinguendo i 

caratteri bio, psico e sociali, il processo diagnostico e gli interventi più in linea con questo 

approccio dove l’intervento farmacologico e non farmacologico si integrano per 

raggiungere il miglior livello di benessere possibile per ciascun individuo rispetto alla sua 

condizione di salute. Nella seconda parte i comportamenti dei protagonisti principali e 

degli altri personaggi del film “Una Sconfinata Giovinezza” sono stati analizzati sia per 

descrivere il tipico processo neurodegenerativo del DA attraverso quel che accade alla 

persona affetta da demenza e ai suoi familiari, sia per descrivere i trattamenti possibili 

nelle diverse fasi della malattia descritta nella rappresentazione cinematografica di Pupi 

Avati. 

Nel corso della trattazione emerge come l’attuale condizione delle persone con DA dal 

momento della diagnosi si caratterizza principalmente come un momento in cui si 

mescolano confusione e solitudine. Lo stesso vissuto coinvolge i caregiver chiamati da soli 

a far fronte a tutte le esigenze di una persona cara che lentamente perde autonomia. Da 

qualche anno si vive un tentativo di uscita da questa condizione attraverso varie iniziative. 

Insieme a molte associazioni create principalmente da professionisti che si occupano di DA 

e da familiari,  iniziano a sorgere nuove associazioni create direttamente da gruppi di 

persone affette da DA come il DAI, Dementia Alliance International. I malati di Alzheimer 

scelgono quindi di unirsi per raccontarci il loro punto di vista e per chiedere di avere nuova 

attenzione alla loro qualità della vita  senza arrendersi alla ineluttabilità della malattia 

stessa.  È interessante in merito a ciò riportare la testimonianza rilasciata attraverso un 

video al convegno di Milano della Federazione Alzheimer Italia, "Ricordati di me", da 

Padre Giancarlo Politi, sacerdote del Pime, Pontificio Istituto Missioni Estere, missionario 

in Cina e Hong Kong per 23 anni, giornalista e direttore della rivista Mondo e Missione. 
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Egli ora sta iniziando a fare i conti con la demenza di Alzheimer che lui definisce 

“l'intrusa” e dice “Non piangetevi addosso. Sei malato, ma questo non ha tolto niente alla 

tua umanità … la malattia non toglie la capacità di essere padre, madre, figlio” (Redattore 

Sociale, 2016; Salvini Porro, 2016).  

L’attuale condizione delle persone con DA e dei loro caregiver, lasciate ancora troppo sole 

a vivere il contesto di questa malattia, ci permettono di credere che l’unica scelta possibile 

sia un intervento multidisciplinare come quello basato su un modello biopsicosociale. 
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