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“Quando ti guardo sono terrorizzata dall’idea che tutto cio finira ben

presto. Conosciamo entrambi la mia prognosi e quel che significa per

noi. Vedo le lacrime nei tuoi occhi e mi angoscio piu per te che per me,

perche pavento il dolore che dovrai sopportare... Per favore non

arrabbiarti con me nei giorni in cui non mi riconoscero piu - e sappiamo

che accadra... Ecco perche la storia e importante. Quando saro sola e

smarrita tu me la leggerai e convinciti che in qualche modo io capiro

che si tratta di noi. E forse, solo forse, riusciremo a essere ancora

uniti.” 

 Notebook di Nicholas Sparks (traduzione italiana Le pagine della nostra

vita.)
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INTRODUZIONE

L’invecchiamento o senescenza rappresenta un processo fisiologico graduale che comporta

modificazioni a livello biologico, psicologico e sociale. In generale si può constatare come

l’invecchiamento umano si svolga con modalità, ritmi e conseguenze estremamente variabili da

individuo a individuo, in relazione a fattori genetici, condizioni ambientali ed esperienze di

vita. 

Grazie al progresso in medicina e alle migliori condizioni lavorative ed igienico-sanitarie, nel

XX secolo si è assistito ad una progressiva trasformazione demografica della società,

caratterizzata da un aumento della popolazione anziana con un raddoppiamento dell’aspettativa

di vita (42 anni all’inizio del 1900, attualmente di circa 80 anni) (ISTAT, 2015). Malgrado

studi longitudinali abbiano documentato come le condizioni cliniche degli anziani siano

significativamente migliorate rispetto al passato, l’invecchiamento globale della popolazione

pone di fronte a nuove esigenze socio-sanitarie legate prevalentemente all’incremento di

patologie cronico-degenerative tipiche dell’età senile; tra queste, la demenza rappresenta una

condizione clinica di interesse peculiare (Branca et all., 2005). L’evoluzione demografica a cui

si sta assistendo conferma gli studi epidemiologici che prevedono nel 2020 un numero di casi

che supereranno i 48 milioni (Ministero della salute, 2013) con un costo complessivo che è

stato stimato intorno ai 604 miliardi di dollari, pari all’1% del PIL mondiale (Federazione

nazionale collegi IPASVI, 2015). La tematica della demenza è divenuta dunque una questione

di salute pubblica secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità; da qui la necessità di creare

strutture e programmi rivolti alla gestione dei problemi ad essa correlati, i quali comprendono

oltre ai deficit cognitivi anche l'insorgenza di disturbi dell’umore e del comportamento che

rappresentano la causa principale di istituzionalizzazione (Porter & Kaplan, 2011/2014) nonché

l'ingente carico soggettivo sperimentato dai caregiver. La diagnosi di un disturbo

neurocognitivo maggiore a differenza di altre diagnosi, sembra chiudere le porte alle possibilità

di cura; ad oggi, difatti, non esistono prospettive di guarigione né interventi in grado di

arrestare la degenerazione cerebrale, ciò nonostante è possibile fare molto per migliorare le

condizioni di vita della persona colpita dalla malattia e di coloro che se ne prendono cura. Utile

in tal senso, un'organizzazione multiprofessionale integrata e coordinata che si faccia carico, fin

dal principio, della diagnosi precoce, della terapia farmacologica, del sostegno psicologico al

paziente e alla famiglia, nonchè del trattamento specifico volto alla  riattivazione e/o al

potenziamento delle abilità cognitive ed al rallentamento della perdita funzionale dovuta alla

patologia. Occorre uscire dalla stretta visione clinica per cui i sintomi e i problemi del paziente
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dipendano esclusivamente dalla sua malattia per aprirsi ad una prospettiva di tipo

biopsicosociale che oltre ad aspetti prettamente biologici sottolinea l'importanza della storia

della persona e dell'ambiente che la circonda. Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di

studi ha indagato e messo in luce l’efficacia delle terapie non - farmacologiche nel migliorare e

rallentare l’andamento progressivo della malattia (Fagherazzi et all., 2009). Tra questi la terapia

di stimolazione cognitiva rappresenta ad oggi uno dei pochi trattamenti validati in grado di

ottenere risultati di efficacia terapeutica nella cura delle persone affette da demenza di grado

lieve e moderato. Diverse ricerche concordano nel mettere in luce il miglioramento apportato

da questo genere di trattamento, sia per quanto concerne il funzionamento cognitivo globale del

paziente che la sua qualità di vita (Spector et all., 2003; Aguirre et all., 2013). 

Nel 2011 il World Alzheimer’s Report ha ribadito il concetto che una diagnosi precoce cui

seguono un'adeguata terapia farmacologica e interventi riabilitativi rivolti al paziente,

incrementa la possibilità di raggiungere e mantenere il massimo grado di autonomia

contrastando il declino cognitivo e favorendo al contempo i meccanismi di compensazione al

fine di migliorare il benessere generale del malato e di chi se ne prede cura (Viola et all., 2011).

Partendo da queste considerazioni l’obiettivo del presente lavoro è stato quello di verificare

l’efficacia di un programma di intervento multidimensionale centrato sulla persona, secondo un

approccio di tipo bipsicosociale, concernente dunque la sfera affettiva, comportamentale e

funzionale, onde rilevarne la validità ecologica. 

Il primo capitolo del presente lavoro affronta il problema della demenza, o come recentemente

rinominata dal DSM-5 del disturbo neurocognitivo maggiore e del suo impatto sulla vita dei

pazienti, facendo particolare riferimento alla demenza di Alzheimer, alla demenza vascolare,

alla forme mista, al loro inquadramento clinico e ai dati epidemiologici e prognostici a

disposizione. Si prosegue analizzando le cause eziologiche fondamentali e le principali

diagnosi differenziali. 

Il secondo capitolo sarà dedicato alla terapia non farmacologica delle demenze. 

Infine il terzo capitolo rappresenta il focus dello studio esponendo, nel dettaglio, il lavoro

condotto su un caso clinico di demenza lieve, con la presentazione dello stesso e la successiva

discussione dei risultati ottenuti. 
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1. LA DEMENZA

Con il termine demenza si fa riferimento ad una sindrome clinica caratterizzata dalla

compromissione globale di piu funzioni cognitive, tra cui la memoria, di entità tale da

interferire con le usuali attività quotidiane, sociali e lavorative del paziente. Ai sintomi

cognitivi si associano disfunzioni che riguardano la sfera della personalità, l’affettività,

l’ideazione, la percezione, le funzioni vegetative ed il comportamento (Bianchetti, Trabucchi,

2013). 

1.1 Classificazione ed epidemiologia 

Attualmente circa il 5% della popolazione di età compresa tra i 54 e i 74 anni e il 40% degli

over 85 è affetta da una sindrome dementigena  (Porter, Kaplan, 2011/2014). Si stima che nel

mondo 47,5 milioni di persone soffrano di una forma di demenza e che ogni anno vengano

diagnosticati 7,7 milioni di nuovi casi (OMS, 2015) con un costo sanitario totale che negli Stati

Uniti supera i 100 miliardi di dollari. 

Numerosi sono i processi patologici che possono portare all'instaurasi di un quadro

dementigeno. Esistono ad oggi diverse classificazioni delle demenze a seconda che si faccia

riferimento all’età di esordio della malattia che può essere senile o presenile (oltre o prima dei

60 anni), alla sede delle lesioni (corticali o subcorticali), alla prognosi (degenerativa

irreversibile e non degenerativa reversibile) e all'eziologia (demenze primarie e secondarie)

(Bianchetti, Rozzini 2014)

CLASSIFICAZIONE EZIOLOGICA DELLE DEMENZE

Demenze primarie:

1) demenza di Alzheimer

2) demenza fronto-temporale

3) demenza a corpi di Lewy

4) Parkinson-demenza 

5) corea di Huntington 

6) paralisi sopranucleare progressiva

7) degenerazione cortico-basale 
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Demenze secondarie: 

1) demenza vascolare

2) demenza da idrocefalo normoteso

3) disturbi endocrini e metabolici: (patologia tiroidea, paratiroidea, ipo ed ipercalcemia,

malattie dell’asse ipofisi-surrene, encefalopatia portosistemica in corso di epatopatia,

insufficienza renale cronica, ipoglicemia)

4) demenza da malattia da prioni: (malattia di Creutzfeldt-Jakob, Kuru, Insonnia familiare

fatale, malattia di Gerstmann – Straussler, forma variante di Creutzfeldt-Jakob)

5) stati carenziali: (sindrome di Korsakoff-Wernicke, Pellagra, malattia di Marchiafava-

Bignami, deficit di vitamina B12 e di folati, malnutrizione generale)

6) demenza da sostanze tossiche (alcool, metalli pesanti, farmaci, composti organici)

7) malattie infettive ed infiammatorie del SNC: (meningiti ed encefaliti, sclerosi multipla

e malattie demielinizzanti, connettiviti, AIDS dementia complex)

8) processi espansivi intracranici: (neoplasie)

9)  traumi cranici 

La malattia di Alzheimer (AD) è la forma piu comune di demenza, rappresentando da sola circa

il 50-60% di tutte le patologie dementigene; il 20-30% dei casi ha invece una base vascolare,

mentre altre patologie neurodegenerative, quali la demenza a corpi di Lewy e la demenza

fronto-temporale, hanno un'incidenza del 10-20%. Un numero limitato di casi è secondario a

patologie potenzialmente reversibili 5-10% (OMS, 2015) (Fig.1). 
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Figura.1 Suddivisione forme cliniche di demenza

1.2 Inquadramento clinico e criteri diagnostici

Per anni la demenza è stata considerata una normale conseguenza dell’invecchiamento, per tale

ragione i sintomi iniziali ad essa correlati sono stati ritenuti parte di un ineluttabile processo

fisiologico. La convinzione che l’età comporti, inesorabilmente, una riduzione piu o meno

evidente della memoria ha fatto si che disturbi lievi, ritenuti erroneamente inevitabili ed

incurabili, venissero spesso trascurati. Tuttavia, con il tempo si è reso evidente che le

modificazioni delle funzioni cognitive che si possono riscontrare in età senile quali, ad

esempio, difficoltà mnesiche, rallentamento nei processi di apprendimento o modificazioni

nella velocità di performance, sono generalmente stabili nel tempo e non hanno un impatto

funzionale rilevante in quanto l'anziano è generalmente in grado di compensare efficacemente

tali alterazioni, differentemente da quanto accade in un quadro dementigeno. Nella maggior

parte dei casi sono i familiari a notare la presenza di disturbi cognitivi e/o comportamentali,

meno frequentemente è il paziente stesso ad accorgersi delle sue problematiche e a rivolgersi

spontaneamente al medico. Il sospetto di una demenza può emergere anche durante il colloquio

clinico avviato per altri motivi, senza che siano stati riferiti sintomi cognitivi. Dal punto di vista

neuropatologico le principali forme di demenza degenerativa (malattia di Alzheimer, demenze

fronto-temporali, demenza a corpi di Lewy) presentano al loro interno una certa eterogeneità
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sia per quanto concerne la tipologia, l'estensione e la distribuzione delle lesioni sia, da un punto

di vista clinico, per le modalità di esordio e decorso della malattia che presenterebbero

variazioni interindividuali tali da rendere difficile la descrizione di quadri clinici prototipali. Un

aspetto particolarmente interessante consiste nella constatazione che la fase biologica della

malattia, ovvero quella caratterizzata dalla sola presenza di lesioni istologiche, precede

probabilmente di molto tempo la sua manifestazione clinica. L’esordio stesso della malattia è

caratterizzato da sintomi sfumati, che spesso vengono trascurati e riconosciuti come tali solo a

posteriori, una volta che il quadro clinico si è palesato in modo chiaro e conclamato

(Bianchetti, Trabucchi, 1999). Riconoscere e classificare correttamente una demenza implica

un processo di diagnosi clinica particolarmente complesso, perché esso si presenta con

un'ampia variabilità di quadri clinici tanto che anche all’interno della stessa condizione

eziologica può esservi una certa eterogeneità. Ciò perché le manifestazioni cliniche della

demenza nel singolo paziente dipendono dall’interazione fra danno neurobiologico e numerose

altre variabili come la personalità, la storia personale (livello educativo e culturale), lo stato

globale di salute,  la situazione familiare e sociale, cosa che rende ogni paziente un unicum,

simile, ma mai identico a nessun altro. Il percorso diagnostico si può articolare in una prima

fase di screening, una seconda di conferma diagnostica e una terza di diagnosi differenziale. La

fase di screening è realizzata mediante anamnesi completa del paziente, e quindi la raccolta di

dati riguardanti la sua storia clinica, personale e familiare, esame fisico e neurologico, in

particolare vengono effettuati test di laboratorio, valutazione neuropsicologica finalizzata ad

indagare il funzionamento cognitivo comportamentale del paziente mediante una batteria, non

standardizzata,  di test.  La fase di conferma diagnostica e diagnosi differenziale è realizzata

mediante esami strumentali e di neuroimaging cerebrale (TAC, RMN, PET, SPECT), puntura

lombare, elettroencefalogramma e incontri di follow-up.

Lo scrupoloso e approfondito percorso diagnostico è innanzitutto necessario per distinguere le

varie forme cliniche, in particolare forme reversibili o comunque trattabili di demenza da quelle

irreversibili, una diagnosi corretta rappresenta la premessa necessaria all’impostazione di un

programma terapeutico adeguato, alla definizione della prognosi ed alla pianificazione degli

interventi socio-assistenziali. Non trascurabile, inoltre, è l’impatto della malattia sulla famiglia

del paziente, una diagnosi precoce ed accurata permette di fornire ai familiari informazioni

dettagliate circa il probabile decorso della patologia, gli atteggiamenti e le modalità di relazione

piu appropriate con il paziente, i servizi disponibili ed i problemi legali ed etici che si potranno

porre lungo il corso della malattia (Bianchetti, Rozzini 2014).

6



1.3 Demenza di Alzheimer

Tra il 50 e il 60% delle persone affette da demenza soffrono di malattia di Alzheimer

(Alzheimer’s Disease, AD); tale patologia consiste in un processo degenerativo che porta ad un

decadimento graduale, progressivo e irreversibile delle funzioni cognitive superiori quali la

memoria, il ragionamento e il linguaggio fino ad una compromissione globale dello stato

funzionale nonchè della capacità di svolgere le normali attività quotidiane di base. 

Sotto il profilo neuropsicologico si possono distinguere forme tipiche con deficit preminente

delle funzioni mnesiche, in particolare della memoria verbale episodica e con progressivo

decadimento di altri domini cognitivi (funzioni visuo-costruttive, simboliche, esecutive) e

forme dette atipiche. Aspetto di rilievo è la presenza variabile, nelle fasi avanzate della

malattia, di disturbi comportamentali e di sintomi psichici. In Italia si stimano attualmente

almeno 500.000 malati di Alzheimer (Marfisi, 2012). Mentre in passato la malattia era stata

identificata con la demenza pre-senile, con insorgenza prima dei 65 anni, oggi si pensa che

questa colpisca sia persone al di sotto che al di sopra dei 65 anni di età. 

La degenerazione neuronale che si riscontra nella demenza di Alzheimer avviene normalmente

anche nell’anziano non patologico, la differenza peculiare è determinata dal fatto che l’atrofia

risulta piu marcata e si diffonde piu rapidamente nei soggetti con AD rispetto ai soggetti sani

(Izzicupo, 2009).  Tra i fattori responsabili dello sviluppo della malattia possiamo annoverare

l’età, nel senso che le probabilità di insorgenza della demenza di Alzheimer crescono con

l'avanzare degli anni; una correlazione significativa è stata riscontrata con i traumi cranici o

l’esposizione a sostanze tossiche (alluminio, idrocarburi aromatici). Inoltre, in una percentuale

ridotta di casi (5-10%) la malattia di Alzheimer è causata da fattori genetici  con esordio

precoce della sindrome tra i 35 e i 60 anni. La causa dell’insorgenza della demenza di

Alzheimer nella forma familiare sembra legata a mutazioni a carico di tre geni ovvero PSEN1

(Presenilina1), PSEN2 (Presenilina2) e APP (proteina precursore dell’Amiloide) (Piscopo, et

al., 2010).

1.4 Demenza Vascolare

Con il termine “arteriosclerosi cerebrale” per molto tempo sono stati definiti tutti i quadri

sindromici caratterizzati da declino cognitivo nell’anziano, indipendentemente dall’eziologia,

mentre la malattia di Alzheimer veniva considerata rara e caratteristica dell’età presenile

(Roman G.C., 2002). Alla fine del secolo scorso Binswanger ha introdotto il termine “demenza

aterosclerotica” per indicare una condizione di declino cognitivo causata da una ridotta
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perfusione cerebrale secondaria ad una aterosclerosi dei vasi cerebrali (Battistin et all., 2010).

Nel 1974 Hanchinski ha proposto il termine “demenza multi-infartuale” (Multi-Infarctual

Dementia, MID) per dare rilievo al ruolo dei piccoli o grandi infarti cerebrali nel determinismo

del deterioramento cognitivo. Il concetto di MID è stato successivamente inglobato in quello di

“demenza vascolare” (Vascular Dementia, VaD), nel quale sono state incluse tutte le forme di

decadimento cognitivo secondarie a una encefalopatia su base ischemica o emorragica

(Bianchetti et all., 2002). La presenza di soggetti i cui deficit cognitivi erano causati da una

patologia dei vasi cerebrali con lesioni vascolari nei gangli basali, nel mesencefalo e nella

sostanza bianca portò all’identificazione di un ulteriore sottotipo di demenza chiamato

“demenza vascolare sottocorticale” (subcortical vascular dementia sVD). Recentemente è stato

inoltre proposto il termine “decadimento cognitivo lieve di origine vascolare” (Vascular

Cognitive Impairment - VCI) per indicare lo stadio preclinico della VaD conclamata, al pari

dell’MCI per quanto riguarda l’AD. Diversamente dall’MCI, il VCI è generalmente

caratterizzato da isolati deficit esecutivi e attentivi e relativo risparmio di memoria senza

demenza; può presentarsi da solo, in associazione ad AD o progredire nella VaD (Blundo

2015). E ormai riconosciuto che il termine demenza vascolare comprende una ampia serie di

forme o sottotipi che si differenziano nel profilo clinico, nei meccanismi patogenetici, nel

quadro anatomo-patologico e in quello radiologico. La classificazione del National Institute of

Neurological Disorders and Stroke-Association Internationale pour la Recherche et

l’Enseignement en Neurosciences (NINDS-AIREN) distingue tra: demenza multi-infartuale,

demenza da singoli infarti strategici, demenza da patologia dei piccoli vasi e altre forme

comprendenti quella emorragica e da ipoperfusione. La demenza vascolare da patologia dei

piccoli vasi comprende a sua volta due entità separate ovvero la malattia di Binswanger e lo

stato lacunare (Zelante, Catalano et all., 2012). 

I fattori di rischio  per l’insorgenza di una demenza vascolare sono: età avanzata, ictus,

coronaropatie, ipertensione, fibrillazione atriale, diabete, fumo, iperlipidemia, ematrocrito

elevato, iperomocisteinemia, alterazioni emostasi, stress in età evolutiva, basso livello di

scolarità ed esposizione a sostanze tossiche (Bianchetti e Metitieri, 2001; Roman, 2005). 

1.4.1 Inquadramento clinico e diagnosi differenziale con AD

Il deterioramento cognitivo su base vascolare può avere manifestazioni cliniche eterogenee in

virtu della sede e dell'estensione delle lesioni vascolari. Per poter formulare una diagnosi di

demenza vascolare probabile oltre alle manifestazioni classiche della demenza si rende

necessaria l’evidenza di una malattia cerebrovascolare dimostrata dalla storia e dall'esame
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clinico del paziente, così come dalle immagini radiologiche cerebrali (l'assenza di lesioni

vascolari alla TC o all RM è un'evidenza che porta ad escludere l'eziologia vascolare della

demenza), nonché da una stretta correlazione temporale tra l'insorgenza dei disturbi e la

malattia cerebrovascolare. Insieme ad una forma di VaD “probabile” si definisce una forma

“possibile” in cui tale relazione temporale può non essere presente. In tali casi l’evidenza di

malattia cerebrovascolare è supportata dagli esami di neuroimaging (Erkinjuntti et al., 2000). 

Una volta giunti ad una diagnosi di demenza vascolare sarà utile differenziarla nelle sue

sottocategorie. Se la distinzione tra un profilo clinico di demenza vascolare sottocorticale e di

demenza di Alzheimer è relativamente semplice, perlomeno nelle fasi precoci della patologia,

non potrà dirsi lo stesso delle forme con interessamento corticale. Per fare un esempio, lesioni

ischemiche localizzate nella superficie inferiore del lobo temporale e nello specifico

nell'ippocampo, possono dare origine ad un quadro clinico-neuropsicologico molto simile a

quello riscontrato nell'AD (Manzoni, Torelli, 2012). In linea generale, mentre l’AD colpisce le

diverse aree cognitive in modo relativamente stereotipato, nella demenza vascolare ci si aspetta

la presenza di multipli deficit focali con differenti quadri sintomatologici e clinici. Lesioni

corticali possono dare origine ad afasia e deficit visuospaziali e/o prassici. Nelle forme

sottocorticali nella demenza da infarto strategico singolo o multiplo sono preminenti instabilità

posturale con marcia a “piccoli passi” , deficit delle funzioni esecutive (difficoltà di

pianificazione e problem solving, alterazione delle capacità di ragionamento astratto, tendenza

alla perseverazione, scarsa flessibilità mentale, scarso controllo dell’inibizione), delle funzioni

visuo-costruttive, della velocità ideo-motoria e dell’attenzione, mentre di solito sono sfumati o

assenti i deficit simbolici. Nelle fasi iniziali i deficit mnesici, presenti soprattutto nel richiamo

spontaneo, sono di solito meno invalidanti rispetto a quelli mostati da pazienti con forme di

demenza neurodegenerativa AD (Kim et al., 2011). I disturbi della marcia sono tra i sintomi piu

precoci della demenza vascolare palesandosi, invece, solitamente nelle fasi avanzate della

demenza di Alzheimer. Recenti studi dimostrano, rispetto alla demenza di Alzheimer, una

maggiore eterogeneità nonché prevalenza di sintomi psicotici e comportamentali (BPSD) già

nei primi stadi della demenza vascolare. Ai sintomi neurologici e cognitivi infatti nella VaD si

associano precocemente disturbi neuropsichiatrici quali alterazioni della personalità, con

comparsa di apatia, abulia, aspontaneità e inerzia, e disturbi dell’umore; in particolare la

depressione (presente nel 60% dei casi), è piu persistente nelle VaD rispetto all' AD (Blundo

2015). La consapevolezza della malattia appare generalmente preservata nelle fasi iniziali della

demenza di Alzheimer, viceversa la perdita dell’insight può manifestarsi precocemente nei
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soggetti con demenza vascolare. Recenti studi hanno inoltre evidenziato una maggiore

sensibilità al dolore dei pazienti con VaD rispetto ai pazienti con AD (Wiederkehr, Simard,

Fortin e van Reekum, 2008). 

In genera le , i s i n tomi de l l a VaD possono comprendere mani fe s t az ion i

cognitivo/comportamentali e disturbi neurologici di varia natura e gravità (deficit sensitivi,

piramidali ed extrapiramidali). Il loro esordio può essere acuto, in ogni caso ben databile (come

avviene dopo un ictus), anche se nelle forme prevalentemente sottocorticali l’inizio della

malattia può essere insidioso. Il decorso caratteristico “a gradini” con l’alternarsi di lunghe

stabilizzazioni della sintomatologia e con fluttuazioni della gravità da un giorno all’altro, si

osserva soprattutto nelle forme multi-infartuali, tuttavia non sono infrequenti i casi in cui il

declino può apparire graduale complicando la diagnosi. Diverse ricerche, difatti, suggeriscono

che la modalità di progressione del declino cognitivo nella VaD non sia uniforme, ma vi

possono essere soggetti con un quadro clinico relativamente stabile per periodi molto lunghi

(anche alcuni anni) nei quali l’evoluzione avviene con il caratteristico pattern, accanto a

soggetti nei quali l'evoluzione della patologia avviene in maniera  simile a quanto si riscontra

nell’AD. Diversi autori concordano nel ritenere che, in molti casi, questo secondo gruppo sia

rappresentato da forme in cui la malattia cerebrovascolare coesiste con l’AD (Bianchetti et all.,

2002).

1.5 Demenza “mista”

Nel corso degli anni, accanto alla constatazione di due forme nettamente distinte di demenza,

quella di Alzheimer e quella vascolare, si sta facendo strada l’idea che in molti pazienti,

soprattutto in quelli molto anziani, ci si trovi di fronte ad una situazione in cui lesioni

cerebrovascolari si accompagnino ad un sottostante processo neurodegenerativo. Heymann et

al. hanno dimostrato che soggetti con AD e lesioni vascolari confermate all’esame autoptico

presentano una demenza di grado piu severo. Questa sovrapposizione tra VaD ed AD è emersa

negli ultimi anni anche in relazione allo studio dei fattori di rischio patologico. Se fino allo

scorso ventennio la presenza di fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione arteriosa, diabete

mellito, stenosi carotidea, scompenso cardiaco, fibrillazione striale ed infarto del miocardio)

veniva considerata sufficiente per porre diagnosi di VaD oggi, sulla base di ricerche di tipo

clinico ed epidemiologico, si tende ad essere piu prudenti, considerato che i medesimi fattori

svolgono un ruolo importante non solo nella patogenesi della VaD, ma anche in quella dell’AD.

Frequenti sono i casi di pazienti con anamnesi e profilo neuropsicologico tipici della demenza

di Alzheimer, ma importanti fattori di rischio cerebrovascolari ed estese iperintensità della
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sostanza bianca e lacune alla RM. La presenza di lesioni vascolari cortico – sottocorticali in

pazienti con malattia di Alzheimer è stata rilevata da numerosi studi (Abitabile et all., 2010); un

contributo importante in questo senso è stato fornito dal celebre Nun Study che ha permesso di

dimostrare come i cervelli di suore con diagnosi di AD mostrassero all'esame autoptico lesioni

vascolari accanto al prevedibile danno neurodegenerativo alzheimeriano (Schiavo, 2014).

Peculiare anche lo studio di Jellinger et all., i quali hanno indagato la prevalenza di lesioni

cerebro-vascolari nella malattia di Alzheimer, nel morbo di Parkinson, nella demenza a corpi di

Lewy e in soggetti anziani di controllo. Dall’analisi si evince in maniera evidente che nella

malattia di Alzheimer, caratterizzata dal punto di vista neuro-patologico da lesioni definite

degenerative (grovigli neurofibrillari e placche di amiloide), sono presenti in piu del 50% dei

casi lesioni di tipo cerebrovascolare (Jellinger et all., 2007). Tuttavia, la determinazione del

possibile contributo delle lesioni ischemiche al quadro clinico presentato non è sempre agevole

e relativamente a questo frangente è minore l’accordo fra “raters” diversi. Secondo alcuni

autori, infatti, se sono soddisfatti i criteri per la diagnosi di AD NINCDS-ADRDA e sono

evidenti le tipiche caratteristiche neuroradiologiche dell’AD, la diagnosi di AD deve prevalere

sulla diagnosi di VaD indipendentemente dalla presenza di lesioni vascolari. In questi casi, il

NINDS-AIREN International Workshop suggerisce di utilizzare il termine “malattia di

Alzheimer con malattia cerebrovascolare” piu che quello di “demenza mista”. Ad ogni modo, la

frequente co-occorrenza, nel soggetto con MCI così come nel paziente con demenza

conclamata, di caratteristiche alzheimeriane e vascolari rende necessari modelli patogenetici in

grado di stimare il rispettivo contributo del deficit cognitivo.
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2. LA TERAPIA NON FARMACOLOGICA DEL PAZIENTE

CON DEMENZA

Alcune patologie causano una menomazione o una disabilità che può compromettere l’esistenza

del soggetto colpito, nella globalità dei suoi aspetti. Questa possibile conseguenza rappresenta

il campo applicativo dei programmi di riabilitazione. Negli ultimi anni sempre maggiori studi

hanno messo in luce i benefici di interventi cognitivi, psicosociali e comportamentali nel

trattamento di pazienti con diverse forme di demenza (Fagherazzi et all., 2014).  All'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 farmacologica impongono un approccio clinico

multicomponenziale che abbia come obiettivi realistici non la guarigione del paziente, ma il

mantenimento delle capacità residue e la riduzione di un eccesso di disabilità, mediante

programmi di intervento che includano elementi di riabilitazione cognitiva in associazione ad

altri tipi di trattamento volti a porre la persona e non la malattia al centro del programma

terapeutico (Vallar et al., 2015); in secondo luogo l’evoluzione delle neuroscienze, l’uso di

nuove tecniche elettro-fisiologiche e di neuroimaging hanno documentato la possibilità di

modificazioni morfologiche e funzionali del sistema nervoso dell’adulto. La neuroplasticità è

considerata la base anatomo-funzionale della riabilitazione neurologica; con questo termine si

fa riferimento, difatti, alla capacità del sistema nervoso (SN) di andare incontro a modificazioni

strutturali e funzionali in risposta ad eventi fisiologici, stimoli ambientali (es. apprendimento) e

ad eventi patologici (Kolb et al., 2011). Fino ai primi anni ’50 del secolo scorso, era

convinzione comune che il sistema nervoso umano fosse in grado di modificarsi solo

nell’infanzia andando successivamente incontro ad una progressiva, inesorabile, perdita di

funzionalità ed efficienza che culminava con la senilità, precludendo quindi, in caso di lesioni,

la possibilità di recupero, di riparazione o comunque di adattamento dei sistemi rimasti integri.

Attualmente non solo il concetto di plasticità cerebrale è stato esteso a tutte le fasi della vita,

ma iniziano anche ad emergere dati a supporto dell’efficacia di trattamenti riabilitativi basati

sull’ipotesi di riorganizzazione funzionale o di apprendimento: un processo continuo che

permetterebbe un rimodellamento a breve-medio-lungo termine delle mappe neuro-sinaptiche.

Queste scoperte hanno dato dunque spunto all’elaborazione di tutta una serie di approcci non

farmacologici finalizzati a rallentare il declino cognitivo e funzionale, controllare il disturbo del

comportamento, compensare le disabilità che insorgono e migliorare l'umore. 
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2.1  Un approccio multidimensionale 

Emerge negli anni l’importanza, giustificata e supportata da evidenze di efficacia,

dell’associazione tra terapia farmacologica ed interventi cognitivi, comportamentali e

psicosociali rivolti alla persona malata, interventi rivolti all'ambiente di vita e, in modo

specifico, a chi si prende cura del paziente, in un’ottica multidimensionale (Fagherazzi et al.,

2014). Gli obiettivi che questi trattamenti dovrebbero perseguire sono sia il miglioramento delle

prestazioni cognitive (memoria, attenzione, funzioni esecutive, linguaggio, ecc.), sia il

miglioramento nelle prestazioni di vita quotidiana per mantenere l’indipendenza il piu a lungo

possibile, riducendo la depressione, l’ansia e i disturbi comportamentali del paziente così come

il livello di stress del caregiver. La demenza, nelle sue diverse forme cliniche, non solo

rappresenta un grave problema per la salute dell’individuo ammalato, ma ha anche un forte

impatto sulla famiglia e sul contesto di vita. Allo stesso tempo il contesto di vita incide sulla

modalità in cui la malattia impatta sulla qualità di vita dell’individuo, per cui un intervento

efficace dovrà necessariamente tenere conto di questi differenti ambiti della vita della persona e

delle loro interconnessioni in un ottica bio-psico-sociale. Tutte le metodiche riabilitative hanno

un valore indicativo e la loro applicazione deve avvenire in modo critico in relazione alle

potenzialità e alle reali necessita del paziente. Il concetto di “riabilitazione” di una patologia

associata ad una progressiva ed irreversibile degenerazione cerebrale richiede una

specificazione. Un aspetto peculiare è che l'obiettivo riabilitativo primario e l'unico

realisticamente perseguibile nel caso di malattie neurodegenerative, non può essere la

guarigione del paziente o comunque il miglioramento persistente delle problematiche trattate,

quanto quello di rallentare la progressione della malattia cercando di compensare il declino

cognitivo e funzionale causato dalla stessa e mantenendo le capacità residue, mediante

programmi di intervento che hanno di regola carattere multidisciplinare e che includono

elementi di riabilitazione neuropsicologica in associazione ad altri tipi di trattamento (Vallar et

al., 2015). 

Nel corso degli anni, negli studi condotti sull’uomo, sono stati fatti diversi interventi

utilizzando i termini “stimolazione”, “training” e “riabilitazione” come sinonimi, in modo

intercambiabile. A tale proposito nel 2004 Clare e Woods hanno cercato di definire in modo

specifico tali termini, differenziando non solo i concetti ma anche le applicazioni. Per

stimolazione cognitiva si intendono approcci generici multistrategici che, attraverso la

partecipazione del paziente ad un ampio spettro di attività individuali o di gruppo e di

discussioni, cercano di migliorare il funzionamento cognitivo globale e il funzionamento
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sociale. Con i termini training e riabilitazione cognitiva ci si riferisce, invece, a esercizi guidati

sulla base di un set di compiti standard ideati per funzioni cognitive specifiche.  La difficoltà

dei compiti può variare in relazione alle abilità del soggetto, questi inoltre possono essere svolti

in sessioni individuali o di gruppo e con l’aiuto di terapisti e familiari. Gli esercizi possono

essere presentati sia in modalità carta e matita sia al computer e possono coinvolgere attività di

vita quotidiana. Evidenze scientifiche hanno dimostrato come il training cognitivo possa

rallentare il deterioramento agendo sulle singole funzioni cognitive come la memoria,

l’apprendimento, le funzioni esecutive di controllo, e migliorare il tono dell'umore così come il

funzionamento quotidiano (Mimura, 2007; Sitzer, 2006). In uno studio di Clare e collaboratori

sono stati selezionati 64 pazienti divisi in tre gruppi: il primo ha effettuato 8 settimane di

riabilitazione cognitiva con frequenza di un giorno alla settimana per un'ora, i caregivers

venivano coinvolti negli ultimi 15 minuti di ogni incontro in modo che potessero aiutare i loro

familiari; il secondo ha condotto nello stesso arco temporale un protocollo specifico per il

rilassamento muscolare progressivo ed esercizi di respirazione per ridurre gli stati ansiosi; il

terzo  gruppo ha proseguito nelle cure abituali. I risultati mostrano come il gruppo di pazienti

sottoposti a riabilitazione cognitiva migliorasse le prestazioni e che tali miglioramenti erano piu

evidenti quando c’era maggior coinvolgimento da parte dei caregivers. Ogni intervento

riabilitativo rivolto al paziente con demenza costituisce un processo delicato e complesso, che

non può essere isolato dal controllo dello stato somatico, dalla somministrazione di un'adeguata

terapia farmacologica e dalla garanzia di un ambiente sociale e relazionale adeguato.

Quest’ultimo dovrà opportunamente prevedere il sostegno e la formazione dei familiari

mediante interventi psicoeducativi e di supporto psicologico, l’adeguamento della casa o

dell’istituzione in cui il paziente vive e la preparazione specifica degli operatori nell’ottica della

creazione di un’atmosfera riabilitativa e attivante continua (Dello Buono et al., 2001). 

 2.2 Tecniche di intervento rivolte al paziente

Un tentativo di classificare l'ampia ed eterogenea gamma di approcci riabilitativi rivolti al

paziente affetto da demenza porta alla distinzione di tre principali categorie:

- interventi cognitivi specifici (procedure di training volte alla stimolazione specifica delle

diverse funzioni cognitive);

- interventi riabilititativi multistrategici o aspecifici (terapie che affrontano anche le

implicazioni affettive e comportamentali dei deficit cognitivi);

- ausili  esterni (Mazzucchi, 2012)
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2.2.1 Approcci cognitivi specifici

Procedural Memory Training:  tipologia di addestramento basato sulla partecipazione attiva

del soggetto e sull’utilizzo di strategie esterne per rendere le informazioni da ricordare meno

dipendenti dalla memoria dichiarativa. Si possono stimolare i diversi tipi di memoria che

risultano maggiormente conservate, con svariate metodologie. Per i pazienti affetti da malattia

di Alzheimer si applicano tecniche orientate alla stimolazione della memoria non dichiarativa,

procedurale o implicita, la memoria dell’azione automatizzata, che sembra conservarsi piu a

lungo in questi soggetti. Molti studi sul memory training hanno riportato risultati incoraggianti,

ma il piu delle volte privi di validità ecologica, in quanto basati sull’addestramento in attività

ininfluenti per il vivere quotidiano (per es. costruire un puzzle al computer). Tuttavia uno

studio di Zanetti e coll. (2001) ha mostrato l’efficacia di un programma di stimolazione della

memoria procedurale motoria in un gruppo di AD lievi e lievi-moderati, dimostrando come in

seguito ad un adeguato training si riscontrasse un significativo miglioramento nei tempi

d’esecuzione di tredici attività di base e strumentali della vita quotidiana (vestirsi, lavarsi,

preparare il caffè etc.). 

Errorless learning: questa tecnica prevede che durante la fase di codifica il paziente si sforzi di

memorizzare le informazioni commettendo il minor numero possibile di errori.  

Tecnica Spaced-Retrieval: consiste nel recupero della stessa informazione ad intervalli di

tempo crescenti. 

Tecnica dei Vanishing Cues: si basa sul presupposto di fornire al paziente degli aiuti per

recuperare un'informazione, questi vengono progressivamente ridotti fino a quando il paziente

non riesce a rievocare il materiale target in autonomia.

Categorizzazione semantica: le informazioni vengono organizzate in base a delle

caratteristiche contesto-specifiche (percettive, fonologiche, semantiche, lessicali). 

Associazione: si stimola il paziente ad associare l'informazione da memorizzare ad altre  già

possedute in memoria; 

 2.2.2 Tecniche di riabilitazione aspecifica

Terapia di orientamento alla realta (Reality Orientation Therapy ROT): ideata da Folsom

nel 1958 è la piu diffusa tecnica terapeutica impiegata nel trattamento dei pazienti con

confusione mentale e deterioramento cognitivo. Dal punto di vista tecnico tramite ripetute

stimolazioni multimodali, verbali, visive, musicali, punta a rafforzare le informazioni di base
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del paziente rispetto alle coordinate spazio-temporali ed alla storia personale con l’obiettivo di

ri-orientarlo rispetto a sé, alla propria storia e all’ambiente circostante, producendo al contempo

un aumento del livello attenzione, partecipazione al contesto di vita, aderenza alla realtà. Tale

metodologia ha mostrato benefici maggiori e risulta quindi piu idonea per soggetti con

deterioramento cognitivo lieve o lieve-moderato, in assenza di deficit sensoriali e disturbi

comportamentali che possano pregiudicare la partecipazione alle sedute (Zanetti et al., 2004).

Uno degli obiettivi di questo trattamento è quello di modificare comportamenti maladattativi e

di migliorare il livello di autostima del paziente facendolo sentire ancora parte integrante delle

relazioni sociali significative, riducendone la tendenza all’isolamento. Vengono distinte due

modalità terapeutiche della ROT tra loro complementari: ROT informale e ROT formale (ROT

in classe). La critica maggiore rivolta alla ROT consiste nel fatto che, a fronte di un

miglioramento nelle prestazioni cognitive, non venga riscontrato alcun impatto nelle attività

strumentali della vita quotidiana. A supporto della sua efficacia, una meta-analisi condotta dalla

Cochrane Library, esaminando gli studi randomizzati controllati, ha concluso che la ROT ha

efficacia sia sulle funzioni cognitive sia sul piano comportamentale (Mazzucchi, 2012). Sono

stati segnalati, sia pure raramente, effetti collaterali da ROT: i pazienti, sollecitati a orientarsi

nello spazio e nel tempo, possono infatti mostrare segni di irritabilità o accentuare il livello di

confusione e di depressione. In questi casi, approcci alternativi quali la validazione o la

reminiscenza possono essere piu appropriati. Un potenziamento dei benefici della ROT può

essere ottenuto combinandola ad altre metodologie terapeutiche quali la Reminiscenza e la

Rimotivazione configurando la metodica anche nota come 3-R; oppure associandola al

Procedural Memory Training, alla riabilitazione motoria o inserendola nel contesto della

terapia occupazionale (Fagherazzi et al.,2014). 

Terapia della reminiscenza (Reminescence Therapy): si fonda sulla naturale tendenza

dell’anziano a rievocare gli eventi passati e sul beneficio che questo ricordo ha sul tono

dell’umore, sull’autostima, sull’identità personale e sui disturbi comportamentali. Gli eventi

remoti rappresentano, difatti, lo spunto per stimolare le risorse mnesiche residue e per

recuperare esperienze emotivamente piacevoli. La reminiscenza può avere luogo sia in modo

informale, durante la giornata, sia formalmente attraverso l’inserimento in un’attività strutturata

individuale o di gruppo (Fagherazzi et all., 2009).

Terapia della rimotivazione: intervento cognitivo-comportamentale finalizzato a stimolare nel

malato l’interesse per la realtà esterna; attraverso brevi discussioni su temi di attualità tenta di

rivitalizzare interessi, promuovere relazioni, così da contrastare l’isolamento. Particolarmente
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indicata per pazienti con deterioramento cognitivo lieve, sintomi depressivi non gravi, capaci di

seguire conversazioni e di affrontare e discutere argomenti aderenti della realtà circostante.

Viene applicata individualmente o in piccoli gruppi; è fortemente strutturata, direttiva e

ripetitiva (Fagherazzi et all., 2009). 

Terapia della validazione (Validation Therapy VT): proposta da Feil nel 1967 rappresenta

una valida alternativa per i pazienti che presentano un decadimento cognitivo moderato o grave

con i quali non si ottengono risultati attraverso la ROT o i training cognitivi. Il metodo

riconosce come validi i sentimenti espressi dal paziente, qualunque essi siano e in qualunque

modo siano espressi.  L’obiettivo della VT non è di riportare il paziente alla realtà attuale, ma

di immedesimarsi con empatia nella sua cercando di capire il significato dei suoi

comportamenti. La VT può essere applicata individualmente o in gruppo. 

Training cognitivo: stimolazione delle diverse funzioni cognitive (attenzione, linguaggio,

percezione, prassie, funzioni esecutive etc) mediante attività pratiche mirate all'utilizzo e al

potenziamento delle stesse. Al paziente vengono proposti esercizi da tavolo carta e matita ed

esercizi al computer attraverso programmi appositamente creati. 

Terapia occupazionale: tra gli approcci riabilitativi aspecifici questa occupa un ruolo di

rilievo. Questo  intervento si colloca nell’ambito della terapia di rieducazione funzionale

applicabile anche ai pazienti dementi. Tramite l’introduzione di attività ed occupazioni diverse

(arti, mestieri, attività domestiche e ludiche) si propone di recuperare e potenziare le abilità

cognitive e funzionali residue, nonché di favorire la socializzazione (Mazzucchi, 2012). Il

concetto su cui si fonda la terapia occupazionale è che l'inattività conduce alla perdita della

funzione. Nell’attuazione bisogna sempre tenere presente l'elemento motivazionale, per questo

l’attività scelta dovrà essere significativa e familiare per quella persona (Boccardi, 2002). Bach

e collaboratori (1995) in uno studio longitudinale controllato durato 24 settimane, hanno

dimostrato gli effetti benefici sulle prestazioni cognitive, le relazioni sociali e la qualità di vita

in pazienti istituzionalizzati affetti da demenza lieve o moderata  della  terapia occupazionale

associata alla riabilitazione motoria (Fagherazzi et all., 2009).

Musicoterapia: Sono state poste varie riflessioni sulle possibili implicazioni tra l’ascolto della

musica e la memoria autobiografica (Tognetti, 2006); oltre a rappresentare un momento

socializzante e di piacere condiviso può favorire il riemergere di ricordi e diventare, per il

paziente affetto da demenza, un’occasione per “ri-raccontarsi”, pur in modo frammentario, e

“ri-conoscersi” in una realtà modificata dall’insorgere della malattia. L'utilizzo di brani
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musicali, inoltre, può anche essere utile per segnalare momenti di rilievo della giornata quali

l’ora del pranzo oppure per favorire l’addormentamento. Nel paziente demente, sono stati

ottenuti risultati positivi sul piano socio-relazionale e nell’attenuazione di disturbi

comportamentali anche nei casi di severa compromissione. 

Pet therapy: consiste in attività di sostegno terapeutico attraverso l’utilizzo della relazione

uomo-animale in campo medico e psicologico. La Pet-Therapy affianca e/o integra le normali

terapie, la sua funzione è quella di stimolare all’attività (carezze, passeggiate, alimentazione,

gioco) e ai ricordi, oltre all’interazione affettiva determinata dal rapporto con un animale e di

favorire il miglioramento delle funzioni fisiche, sociali, emotive e/o cognitive nonché della

salute del paziente. 

Arte terapia, Danza terapia: i pazienti con demenza possono esercitare la propria manualità

in vari modi e con varie tecniche, se seguiti in modo adeguato. Le attività di tipo espressivo e

creativo rafforzano l’autostima e riducono lo stress. Queste terapie risultano efficaci anche nelle

fasi avanzate di malattia. 

 2.2.3 Ausili esterni e ruolo dell'ambiente

L’adozione di interventi ambientali assume valenza terapeutica peculiare quando si ha a che

fare con malattie quali la demenza, caratterizzate da disabilità progressivamente crescente. In

ogni stadio l’ambiente può fungere da elemento di compensazione, assumendo un significato

prostetico, o al contrario, accentuare le conseguenze del deficit cognitivo e pertanto

condizionare sia lo stato funzionale sia il comportamento del paziente. Le scelte degli interventi

ambientali sono condizionate dalle caratteristiche del paziente e principalmente dalla gravità

della compromissione cognitiva e dalla natura dei disturbi comportamentali. Gli interventi

ambientali possono consistere semplici modifiche, come il rimuovere oggetti ingombranti

all’interno dell'abitazione, o nella creazione effettiva di ambienti idonei ad ospitare pazienti con

deterioramento cognitivo. I principali obiettivi che devono guidare le scelte ambientali sono: 1)

garantire la sicurezza 2) compensare le disabilità ed i disturbi della memoria e

dell’orientamento 3) evitare stimoli stressanti 4) rispettare la privacy e le capacità decisionali

residue. 

Tra gli ausili di supporto esterni utilizzabili possiamo distinguere tra quelli attivi e quelli

passivi.
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Ausili esterni passivi: adattamenti ambientali idonei a consentire al paziente di orientarsi al

meglio negli spazi in cui vive: scritte ben visibili e a grandi lettere, segnalazioni in evidenza,

uso del colore come elemento distintivo  (es: diverse stanze della casa)

Ausili esterni attivi: timer, calendari, diari, agende, lavagne cancellabili, liste della spesa etc.,

compito del riabilitatore in questo caso è quello di addestrare il paziente al loro utilizzo.

 2.3 Il caregiver nel processo di cura

Caregiver letteralmente “colui che fornisce cure” accudisce cioè qualcuno che, per vari motivi,

ha subito una riduzione o perdita di autonomia. In questi anni numerosi studi internazionali si

sono occupati di analizzare le problematiche ed i vissuti connessi al fornire assistenza a persone

affette da malattia di Alzheimer o da diverse patologie neurologiche. 

Queste indagini hanno evidenziato un elevato livello di stress tra i caregivers informali

(familiari). Sono soprattutto donne (Bookwala J., et all., 2001), il piu delle volte costrette ad

abbandonare o a ridurre drasticamente l’impiego lavorativo, rinunciando così a ruoli e contatti

sociali che costituiscono parte integrante dell’identità di ognuno di noi. Queste rinunce possono

facilmente sfociare in malumore, insoddisfazione, irritabilità e rancore. La responsabilità

assistenziale e la pluralità dei ruoli da coprire, possono produrre effetti negativi sulla salute dei

caregivers favorendo l’insorgenza di disagio psicologico inteso come ansia e/o depressione,

deterioramento della salute fisica, progressivo isolamento sociale e diminuzione del tempo da

dedicare ai bisogni personali e ad altri ruoli familiari, genitoriali, professionali. Patologie

devastanti e debilitanti come quelle neurodegenerative fanno  dunque emergere l’importanza di

vigilare anche lo stato di salute di chi svolge una funzione di supporto e assistenza. Il lavoro di

sostegno si articola sostanzialmente attorno a tre dimensioni interconnesse: quella

psicoeducativa, elaborativa e relazionale. 

Conoscere un problema è fondamentale per riuscire ad attivare le risorse indispensabili ad

affrontarlo. Un'adeguata informazione circa le caratteristiche della malattia e i problemi di vita

quotidiana ad essa correlati, comincia al momento della diagnosi, attraverso una restituzione

chiara, precisa ed attenta alle capacità di comprensione e a quelle emotive della persona

interessata e della sua famiglia. Il percorso psicoeducativo non si esaurisce al momento della

diagnosi ma si articola nel tempo, lungo le diverse fasi del percorso del prendersi cura. Esso

può essere realizzato attraverso colloqui familiari, mirati ed individualizzati, e/o attraverso i

gruppi formativi. Creare un momento di condivisione di esperienze, emozioni, paure, con

persone che presentano la medesima problematica diventa molto importante favorendo lo

scambio di strategie efficaci volte a migliorare i rapporti con il malato, ad evitare l’isolamento e
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a gestire al meglio il carico emotivo che ne deriva.  L’obiettivo non è dare soluzioni ma aiutare

i caregivers a trovare soluzioni proprie. Il gruppo provvede a costituire un ambiente protetto in

cui i membri possono trovare comprensione, fiducia e contatti sociali che promuovono la

crescita interiore ed interpersonale. (Fagherazzi et all., 2009). 

Gli interventi di sostegno devono proporre uno spazio di ascolto e di riflessione, che favorisca

l’accettazione della diagnosi da parte dei familiari e riduca lo stress e l’ansia ad essa associati

consentendo una graduale elaborazione dei cambiamenti in corso ed un adattamento

progressivo alle trasformazioni di vita e di identità. Reazioni emotive e problematiche comuni

lungo il percorso di cura sono il rifiuto e la negazione di quanto sta accadendo; la rabbia diretta

verso il malato, gli altri, se stessi; il senso di colpa e di impotenza; la depressione. 

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. 

2.4 La rete dei servizi 

L'offerta di servizi sociali e sanitari è organizzata attraverso il ricorso a strutture diurne o

residenziali e/o in forma domiciliare, allo scopo di garantire assistenza qualificata. In

particolare:

Assistenza Sanitaria Domiciliare. E un servizio gratuito erogato dall’ASL rivolto a persone con

patologie croniche in fase avanzata e con elevati livelli di dipendenza che sono impossibilitate a

usufruire dei servizi ambulatoriali. Vengono erogate prestazioni mediche, infermieristiche,

riabilitative al domicilio del paziente. 

Assistenza Sociale Domiciliare. Il servizio è riservato ad anziani con piu di 65 anni (o disabili

anche di età inferiore) ancora parzialmente autosufficienti, ma che necessitano di aiuto in

alcune attività della vita quotidiana tra cui fare la spesa, ritirare la pensione, fare il bagno. 

Servizi residenziali e semiresidenziali

Ricovero temporaneo: tipologia di ricovero in strutture specializzate e protette, che può andare

da 40 giorni a 2 due mesi, e ha lo scopo di sollevare per un periodo il familiare convivente dal

carico assistenziale. 
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Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA): collocazione residenziale, temporanea o definitiva

degli anziani non autosufficienti o con limitato grado di autonomia che non possono piu essere

assistiti a domicilio. Alcune RSA hanno Nuclei Alzheimer accreditati dalla Regione, ma anche

altre RSA hanno organizzato al proprio interno reparti ad hoc, dotandosi di personale preparato

per la cura e l’assistenza specifica. 

Centro Diurno(CD): il Centro Diurno è un servizio a collocazione indipendente o presso una

struttura residenziale per anziani. Offre attività di animazione e di stimolazione finalizzate al

mantenimento e al recupero delle abilità e del benessere psico-fisico di anziani non

autosufficienti o con autonomia limitata e con disturbi di media gravità; è provvisto di un

servizio di trasporto. Gli operatori del Centro sono assistenti domiciliari, educatori e

all’occorrenza medici, psicologi e altri operatori socio- sanitari. Rappresentano un’alternativa ai

familiari per alleviare la fatica del cura. 

2.5 Realizzare un intervento centrato sulla persona

Ogni paziente merita un approccio il piu possibile specifico ed individualizzato, ciò comporta

una richiesta di flessibilità da parte del clinico oltre che una continua verifica dei risultati.

Un’accurata valutazione neuropsicologica associata ad altri esami diagnostici (esami di

laboratorio, visita neurologica, esami di neuroimaging, etc.) risulta indispensabile per una

diagnosi esaustiva sullo stato di efficienza cognitvo-comportamentale del paziente e

determinante anche per un adeguato intervento terapeutico che sia quanto piu individuale

possibile. La valutazione neuropsicologica risulta quindi propedeutica alla stesura di un

programma riabilitativo, qualora questo si riveli opportuno. La ripetizione nel tempo di tale

indagine clinica risulterà, infine, necessaria per valutare il decorso della patologia, nonchè

l’efficacia dell’intervento riabilitativo. 

Per ciascun paziente la pianificazione di un programma riabilitativo avviene dunque attraverso

una serie di fasi:

1. Valutazione neuropsicologica, ovvero un esame non invasivo, ormai entrato a far parte

della pratica clinica il quale prevede un c  olloquio clinico con osservazione del paziente,

preferibilmente in presenza del caregiver, al fine di acquisire informazioni anamnestiche, dati

relativi alla storia clinica attuale e remota, così come sul suo funzionamento cognitivo-

comportamentale (livello di coscienza, attenzione, memoria, pensiero, funzioni esecutive,

caratteristiche del linguaggio, eventuali anomalie comportamentali, modificazioni percepite a

carico dell’autonomia personale, delle attività della vita quotidiana e della qualità di vita),
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rappresenta inoltre, un momento peculiare al fine di raccogliere informazioni circa la rete

familiare e relazionale; 

s  omministrazione di test neuropsicologici la cui selezione si basa sulle informazioni raccolte

durante il colloquio clinico anamnestico, sui segni e sintomi osservati tenendo anche in

considerazione quanto in letteratura è ritenuto significativo per l’indagine cognitiva dei pazienti

affetti da demenza. Generalmente una batteria  testistica comprende un test di screening

(MMSE, ACE-R, MODA etc.), strumenti specifici volti ad indagare le singole funzioni

cognitive a seconda delle difficoltà emerse e scale di valutazione del comportamento e del tono

dell'umore. Segue poi la fase di scoring   e stesura del referto con definizione del profilo

cognitivo-comportamentale emerso.

2. Stesura di un programma riabilitativo individualizzato 

3. Discussione con il paziente e il caregiver

4. Follow up

La scelta dei singoli trattamenti deve essere fatta nel rispetto della volontà della persona malata

e dei suoi familiari e deve essere in grado di adattarsi al corso dello sviluppo della malattia

prevedendo anche il coinvolgimento dei caregivers informali. Nelle prime fasi di una patologia

neurodegenerativa gli obiettivi peculiari di un trattamento non farmacologico sono volti al

mantenimento dell’autoefficacia, al potenziamento dell’autostima aiutando la persona a fare

l’uso migliore possibile delle proprie risorse residue e stimolando al contempo quelle

deficitarie. Negli stadi piu avanzati lo spazio di adattamento positivo si restringe parallelamente

all’aumentare della dipendenza. Pertanto le sollecitazioni, sia quelle dirette che quelle

ambientali, devono essere rapportate al grado di abilità residue. In questa fase la possibilità di

usufruire di tecniche che richiedono il supporto di strategie cognitive interne al paziente

decresce mentre proporzionalmente cresce la necessità di interventi comportamentali.

Sarà compito del clinico quindi rendere l'intervento quanto piu flessibile e adattabile alla

condizione del paziente e al suo contesto di vita al fine di accompagnare lo stesso e i familiari

durante il decorso della patologia, garantendo, o perlomeno provando a mantenere, la migliore

qualità di vita possibile.
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3. CASO CLINICO

3.1 Scopo del lavoro 

Il presente lavoro si prefigge di valutare l'efficacia di un trattamento multidimensionale rivolto

ad una paziente con demenza con l'obiettivo di verificarne gli effetti nella sfera affettiva,

comportamentale e funzionale, onde rilevare la validità ecologica del trattamento.

3.2 Metodo 

3.2.1 Soggetto

Il programma di intervento è stato rivolto ad una donna di 84 anni con diagnosi di probabile

demenza mista di grado lieve e disturbo depressivo. La paziente risulta assumere una terapia

farmacologica con il Rivastigmina e Cymbalta già da Febbraio 2016. 

3.2.2 Procedura

Entriamo in contatto con la paziente tramite un centro poli-specialistico privato della città di

Merano presso cui la stessa e seguita per trattamento fisioterapico. A causa della moderata

apatia della paziente, delle sue difficoltà negli spostamenti in autonomia e al fine di rendere piu

ecologico l'intervento, il contesto in cui è stato effettuato il lavoro è di tipo domiciliare. Il

percorso ha previsto tre fasi A-B-C, in cui la fase A corrisponde alla valutazione

neuropsicologica nella condizione di pre-intervento effettuata a Settembre 2016 allo scopo di

evidenziare le abilità cognitivo-compotamentali residue e le funzioni maggiormente

compromesse e di indagare il tono dell'umore della paziente, la fase B è quella dell'intervento

terapeutico realizzato tra Settembre e Dicembre 2016 e la fase C coincide con la valutazione

post-intervento effettuata a Gennaio 2017. 

3.2.3 Strumenti

La valutazione è stata condotta somministrando la medesima batteria di test neuropsicologici

prima e dopo l’intervento riabilitativo al fine di valutarne l'efficacia. 

I test neuropsicologici utilizzati nel presente lavoro sono i seguenti:

- Mini Mental State Examination: rapido strumento di screening cognitivo i cui punteggi

corretti indicano: un grave stato di demenza (0-9); uno stato di demenza moderata (9-20); uno

stato di demenza lieve (21-26) ed, infine, un normale funzionamento cognitivo (27-30). 

- Digit Span diretto: strumento che indaga lo span di memoria verbale a breve termine;
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- Digit span inverso: test che valuta la memoria di lavoro verbale;

- Corsi span: consente la misurazione dello span di memoria visuo – spaziale;

- Memoria di prosa – breve racconto (De Renzi): test che valuta la memoria verbale a lungo

termine;

- Test di fluenza verbale per categorie semantiche: strumento che consente di indagare la

capacità di accesso al lessico in chiave semantica;

- Test di fluenza verbale per categorie fonemiche: valuta  la capacità di accesso al lessico in

chiave fonemica;

- Boston Naming Test: indaga l'accesso al lessico per via visiva;

-Token test: strumento che valuta la capacità di comprensione verbale;

- Copia della figura di Rey: test per la valutazione delle abilità prassico-costruttive; 

- Rievocazione della figura di Rey: prova che indaga la memoria visuo – spaziale a lungo

termine;

- Test delle Matrici Attentive: strumento che valuta l'attenzione selettiva;

- Trial Making test A-B: le due prove permettono di indagare l'attenzione sostenuta, la

flessibilità cognitiva, la capacità di shifting attentivo e la coordinazione visuo – motoria;

- Test di Stroop: strumento che consente di indagare diverse abilità quali l'attenzione selettiva,

la flessibilità cognitiva, la capacità di inibire l'interferenza e le risposte impulsive;

- Frontal Assessement Battery (FAB): batteria di screening atta ad indagare le funzioni

esecutive;

- Matrici colorate di Raven (PM 47): test che valuta le capacità di ragionamento astratto su

stimoli visivi;

- Frontal Behavioral Inventory (FBI): scala specifica per la valutazione degli aspetti

comportamentali (compilata dal caregiver);

- Cornell Depression Scale: scala di valutazione dei disturbi dell’umore (compilata dal

caregiver); 

Per la realizzazione del percorso terapeutico ci si è serviti di attività pratiche ed esercizi di

training cognitivo per i quali si è fatto riferimento anche a libri di testo quali “Una palestra per

la mente 1-2” di Peruzzi A., Ferrari A., e Gollin D.; “Demenza: 100 esercizi di stimolazione
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cognitiva” e “Il training cognitivo per le demenze e le cerebrolesioni acquisite” di Iannizzi P.,

Bergamaschi S., Mondini S., Mapelli D.

3.2.4 Valutazione neuropsicologica pre – trattamento

Colloquio informale 

Paziente di 84 anni, destrimane, 5 anni di scolarità, ha lavorato come operaia in fabbrica,

successivamente impiegata presso magazzino a Lana, attualmente in pensione. Giunge alla mia

attenzione per valutazione neuropsicologica. 

Al colloquio clinico - informale la figlia riferisce, in merito alle condizioni della paziente, la

comparsa da circa 3 anni di disturbi a carico della memoria episodica e prospettica

(es.:dimentica dove ripone gli oggetti e/ o gli appuntamenti fissati) episodi di confabulazione,

nonché difficoltà attentive e di pianificazione dei compiti. Tale sintomatologia sarebbe

progredita nel corso degli anni con un moderato peggioramento negli ultimi mesi e conseguente

perdita di autonomia (la paziente viene assistita 2 volte a settimana dai servizi domiciliari,

riceve i pasti presso il proprio domicilio). 

Relativamente alla sfera emotivo - comportamentale, vengono riferite sintomatologia ansioso -

depressiva, trascuratezza e moderata apatia. 

In merito alla storia clinica, il caregiver afferma che in seguito ad un ictus nel 2011 la madre ha

mostrato una buona e relativamente rapida ripresa funzionale. 

La paziente, che non appare pienamente consapevole delle proprie difficoltà, tende a sminuire il

quadro sintomatologico delineato dalla figlia imputando le problematiche all’avanzare dell’età.

Seppur in grado di riferire le principali informazioni autobiografiche, sono tuttavia presenti

occasionali lacune mnesiche (non riesce a rispondere alla domanda relativa all’ultima attività

lavorativa svolta). 

Dalla compilazione delle scale di autonomia funzionale emerge come la paziente non sia

pienamente autonoma nella cura della propria persona (riferiti episodi di incontinenza urinaria e

necessità di assistenza nell’igiene personale) e dipenda completamente da terzi nello

svolgimento delle ordinarie attività quotidiane. In particolare, non è in grado di gestire il

denaro, preparare pasti adeguati e di assumere autonomamente la terapia farmacologica. La

figlia afferma, inoltre, che la paziente ha perso ogni interesse e non svolge alcuna attività se non

stimolata; da qualche tempo si rifiuta di mangiare. 

Il punteggio ottenuto alla scala comportamentale di Cornell è indicativo di deflessione del tono
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dell’umore compatibilmente a quanto osservato durante la valutazione. La compilazione di una

scala specifica per la valutazione degli aspetti comportamentali (FBI) rileva la presenza di

numerosi sintomi negativi (quali ad es. apatia, aspontaneità, trascuratezza, disattenzione, scarsa

consapevolezza della propria condizione, rigidità mentale e disorganizzazione), così come di

alcuni sintomi ascrivibili alla sfera della disinibizione comportamentale (in particolare:

impulsività, irritabilità, inappropriatezza del comportamento sociale). 

Osservazione clinica e somministrazione test

La paziente si relaziona in modo positivo con l’esaminatore mantenendo un adeguato livello di

collaborazione durante l’intero esame; fluttuante il livello di attenzione. All’osservazione

clinica si riscontrano rallentamento ideo-motorio, atteggiamento rinunciatario, titubanza ed

esauribilità cognitiva. 

L’eloquio spontaneo, osservato durante l’interazione, è normo - fluente, ipofonico, corretto

nella struttura morfo – sintattica, adeguato nei contenuti. Si riscontra ridotta iniziativa verbale

(la paziente si limita a rispondere alle domande che le vengono rivolte). All’esplorazione

formale delle funzioni linguistiche è adeguato l’accesso al lessico in chiave fonemica e

semantica. Nella norma, il punteggio nella prova di comprensione uditivo – verbale di ordini a

complessità crescente. Adeguata la prestazione ottenuta nel compito di denominazione di

stimoli su presentazione visiva a diversa frequenza d’uso. 

L’indice cognitivo di funzionamento globale (MMSE) è indicativo di un lieve deficit.

Compromesso l’orientamento lungo le coordinate temporali (non ricorda l’anno, la data, il

giorno della settimana e il mese). Preservato l’orientamento nello spazio (errata la regione).

Inadeguata la memoria incidentale: il paziente non è in grado di rievocare nessuna delle tre

parole precedentemente ripetute in modo corretto. 

Ridotte le abilità di calcolo, buona la scansione a ritroso lettera per lettera di una parola.

Eseguiti correttamente tre ordini, elementari e contestualizzati, su tre presentati in forma orale.

Inadeguata la ripetizione di una frase. Adeguata l’ideazione e la produzione in forma scritta di

un breve periodo. 

Per quanto concerne le funzioni mnesiche risultano nella norma la memoria verbale a breve

termine e la memoria di lavoro verbale. Inadeguata la memoria verbale a lungo termine nella

rievocazione immediata e differita di materiale strutturato; in particolare, nella prova di

rievocazione immediata la paziente non è in grado di richiamare alcun elemento del racconto

presentato oralmente. 
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Sul versante visuo – spaziale emergono deficit di tipo prassico - costruttivo nella riproduzione

su copia di una figura geometria complessa. Qualitativamente si evidenziano, in prevalenza,

difficoltà di tipo strategico nella pianificazione del compito, inoltre la paziente necessita di

continue rassicurazione e di essere sollecitata a portare avanti la consegna. Inadeguata anche la

rievocazione differita della medesima configurazione. Nella norma la memoria visuo – spaziale

a breve termine. 

In merito alle funzioni attentivo – esecutive è nella norma il livello di attenzione selettiva nel

compito di ricerca visiva di stimoli bersaglio tra distrattori. Presenti rallentamento ideo -

motorio e difficoltà di scanning visuo - spaziale, nella prova di pianificazione visuo - motoria

semplice nella quale si richiede di unire in ordine crescente una serie numerica. Interrotta la

prova di maggiore complessità a causa di marcate difficoltà di shifting attentivo. Nel compito

atto a valutare la capacità di inibire una risposta di tipo automatico in presenza di stimoli

interferenti la prestazione è inadeguata per quanto concerne il parametro correttezza mentre

risulta nella norma la velocità di esecuzione. Nella batteria di screening (FAB) atta ad indagare

le funzioni esecutive, il punteggio complessivo ottenuto è deficitario. L’analisi qualitativa delle

singole prove ha evidenziato ridotta capacità di astrazione dei concetti, difficoltà nella

programmazione di una sequenza motoria e marcata sensibilità all’interferenza. 

Ridotta, infine, con punteggio che si attesta ai limiti inferiori di norma, la capacità di

ragionamento logico – astratto su base visuo – percettiva. In merito alla prova si segnalano

rallentamento ideo - motorio, difficoltà nel mantenimento della consegna data, che per tale

ragione doveva essere ripetuta, e perseverazioni.

Conclusioni 

In sintesi, il profilo neuropsicologico emerso dall’attuale valutazione, è compatibile con quadro

di decadimento cognitivo di grado lieve, presumibilmente su base mista, caratterizzato da

prevalente sindrome disesecutiva (difficoltà di pianificazione, di set shifting attentivo e di

astrazione, marcata sensibilità all’’interferenza, ridotta flessibilità cognitiva) con

coinvolgimento degli aspetti comportamentali (moderata apatia, aspontaneità, trascuratezza,

inappropriatezza del comportamento sociale) e compromissione della memoria verbale e visuo

- spaziale a lungo termine, cui si associa aprassia costruttiva. Si segnala, inoltre, moderato

rallentamento ideo - motorio. Il profilo cognitivo-comportamentale evidenziato appare

compatibile con i dati neurologici emersi dagli esami di neuroimaging ed in particolare con la

presenza di atrofia progrediente ed esiti ischemici nella regione fronto-temporale e
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sottocorticale. 

Al quadro cognitivo si associa, altresì, ansia e deflessione del tono dell’umore. Si ritiene che

tale quadro, limiti il grado di autonomia della paziente per cui si rende necessaria assistenza

continuata. 

3.2.5 Programma terapeutico

L’intervento realizzato in accordo con la famiglia e la paziente stessa, mira da una parte a

contrastare la progressiva compromissione delle abilità residue favorendo al contempo

meccanismi di compensazione nei confronti delle funzioni lese, dall'altra si prefigge di

apportare un miglioramento anche nella sfera affettiva, comportamentale e funzionale. Il

programma terapeutico è stato adattato alla tipologia ed al livello di compromissione della

paziente in modo che le attività proposte non risultassero eccessivamente facili, tali da non

indurre alcuna forma di stimolazione, né tanto complesse da risultare frustranti. 

L’intervento è consistito in un ciclo di 24 incontri bisettimanali di circa 60 minuti ciascuno, per

una durata complessiva di trattamento di 3 mesi. Inoltre è stato proposto e realizzato un

percorso di psicoeducazione e sostegno psicologico rivolto alla figlia della paziente per un

totale di 6 incontri con una frequenza di due volte al mese presso il centro. 

Lo schema terapeutico prevedeva un lavoro sulle capacità di orientamento nella fase iniziale e

finale della seduta per stimolare gli orientamenti spazio-temporali; in questo ambito si

prevedeva anche l’utilizzo di ausili di supporto esterni (agende, calendari, orologi, cellulare) per

facilitare sia l’apprendimento che il recupero delle informazioni. All'inizio del percorso, al fine

di evitare di demoralizzare la paziente, la quale presentava già un atteggiamento rinunciatario,

sono state evitate domande dirette quali ad esempio “qual è la data di oggi?” preferendo

stimolare l'orientamento introducendo argomenti quali festività, eventi, ricorrenze importanti, il

meteo etc. Con il trascorrere del tempo e con il progressivo miglioramento della prestazione

della stessa, sono state adoperate anche domande piu specifiche. Nella parte centrale degli

incontri si effettuava il training centrato sulle singole funzioni cognitive quali, in particolare,

attenzione, memoria, funzioni esecutive, specie le capacità di pianificazione e programmazione,

quelle di problem solving e di ragionamento logico. Gli esercizi venivano adattati in base alle

esigenze e necessità della paziente. Nel training dell’attenzione si proponevano esercizi di

barrage semplici e multipli (ricerca di figure, lettere, parole tra distrattori con caratteristiche

simili), gioco delle differenze, compiti di attenzione alla lettura di parole, per stimolare

l’attenzione selettiva; ci si è serviti invece di esercizi con il paradigma del doppio compito per
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l’attenzione divisa e compiti finalizzati alla focalizzazione su determinati stimoli per periodi di

tempo prolungati per l’attenzione sostenuta. Per il training della memoria sono state utilizzate

metodiche quali l' effettuare elaborazioni sull’informazione che doveva essere ricordata creando

legami semantici e visivi e l'utilizzo dell tecnica del recupero differito (Spaced Retrieval)

dell’informazione precedentemente data ad intervalli di tempo crescenti. Il materiale mnestico

da apprendere e rievocare è stato variato di volta in volta alternando a contenuti piu neutrali

quali ad esempio racconti piu o meno brevi, associazioni di nomi a volti sconosciuti,

riconoscimento di immagini viste in precedenza, contenuti piu attinenti alla quotidianità della

paziente, quali ad esempio ipotetiche liste della spesa. La quantità di materiale da apprendere e

rievocare è stata modificata sulla base dei progressi riscontrati nel corso del trattamento,

giungendo nel tempo anche all'utilizzo di liste e/o racconti di maggiore lunghezza. Per quanto

concerne le funzioni esecutive oltre ad esercizi carta e matita quali, ad esempio, riordino di

sequenze temporali e logiche, indovinelli, labirinti etc., si è fatto riferimento anche a situazioni

che possono comunemente verificarsi nel quotidiano, come la preparazione di una festa di

compleanno, del pranzo di natale, la pianificazione di un pomeriggio con diverse attività da

svolgere in un determinato lasso di tempo, chiedendo alla paziente di elicitare verbalmente la

sequenza di azioni necessaria alla realizzazione delle stesse. Sono state introdotte, specie

nell'ultimo mese del percorso terapeutico, anche attività piu ecologiche quali: recarsi al

supermercato, ricordare un messaggio ricevuto al telefono, preparare il caffè, andare al bar,

leggere un quotidiano, fare passeggiate in compagnia, così come attività artistiche al fine di

stimolare anche le abilità prassiche. La programmazione e lo svolgimento effettivo di tali

attività oltre a potenziare le funzioni cognitive e le capacità di orientamento nel tempo e nello

spazio, agisce anche sul versante comportamentale e sociale, riducendo l'apatia, tratto

fortemente invalidante per la paziente e favorendo l'interazione sociale (con amici, commessi,

vicini, baristi etc.). Poichè ogni richiesta ha un “costo” in termini di sforzo, energia fisica,

fatica, se la persona non intravede il vantaggio o non comprende il senso di ciò che le è stato

proposto tenderà ad opporsi oppure a non farlo. Per tali ragioni si è cercato di arricchire di

senso le proposte rendendole il piu possibile vicine all'esperienza quotidiana della paziente. Il

fatto che la stessa abbia potuto ricondurre l'esercizio al proprio ambito di vita (ad esempio fare

la spesa), ha aumentato notevolmente la probabilità che riconoscesse queste attività come utili

per sé, impegnandosi ad affrontarle. Una parte di ogni incontro è stata dedicata a conversazioni

che stimolavano, mediante domande guida, il senso critico e introspettivo della paziente su

aspetti che la riguardavano. Lo scopo era quello di guidarla nella ricostruzione di un immagine

di sé unitaria che racchiudesse anche gli inevitabili aspetti di cambiamento che avvengono nel
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corso della vita. E stato dato ampio spazio alla descrizione di aspetti di sé relativi sia alla sfera

interiore, con temi che andavano dal proprio carattere, alle opinioni personali sulla realtà di

vita, sia a quella piu esteriore con argomenti relativi al proprio aspetto fisico, alla cura

dell'immagine di sé, fino a toccare tematiche inerenti le persone e l'ambiente circostante. Tali

conversazioni attivano in maniera naturale molteplici funzioni cognitive quali attenzione,

memoria, capacità di comprensione e produzione verbale, ragionamento e senso critico; inoltre

consentono di dare spazio alla persona che ha la possibilità di riflettere su di sé, di narrarsi e di

essere ascoltata riappropriandosi di un ruolo attivo nello scambio relazionale. Questo tipo di

approccio è stato utile con la paziente in quanto le ha consentito di esprimere anche vissuti

conflittuali relativi al proprio passato (storia familiare, lavorativa etc.) e alla sua condizione

attuale (vissuto di malattia, sentimenti di inadeguatezza e insicurezza).

Sono state inoltre previste attività che la paziente avrebbe dovuto svolgere quotidianamente, se

necessario con l'aiuto del caregiver informale ed eventualmente del calendario, quali la

compilazione di una scheda giornaliera in cui trascrivere: giorno della settimana, del mese,

mese, anno, condizioni meteorologiche e stagione corrente, al fine di potenziare l'orientamento

temporale evidentemente compromesso. Per agevolare la paziente nel ricordare di assumere la

terapia farmacologica è stata utilizzata una sveglia con promemoria del cellulare . 

3.3 Risultati

Ad una valutazione globale dei risultati (vedi Tabelle 1-2 e Fig. 2 e 3) è possibile notare come,

conformemente alle attese, in seguito al ciclo di trattamento i punteggi ad alcuni test cognitivi

quali il MMSE, la copia della figura di Rey e il Trial Making Test A, ottenuti durante la

valutazione neuropsicologica post – intervento siano rientrati entro i parametri normati di

riferimento. Nello specifico ad un'analisi delle singole prove emerge come l'incremento nella

prestazione cognitiva al MMSE (P.G. Pre-intervento = 21; P.G. Post-intervento = 26) sia

attribuibile prevalentemente ad un miglioramento nell'orientamento temporale, nelle abilità di

calcolo, così come nella prova di rievocazione di parole (0 su 3 prima del trattamento, 2 su 3

dopo il trattamento). Per quanto concerne la riproduzione su copia della figura di Rey (P.E. Pre-

intervento = 0; P.E. Post-intervento = 4) da un'attenta osservazione della paziente nel corso

dell'esecuzione della prova e dal confronto tra le figure riprodotte prima e dopo il ciclo di

trattamento (vedi Fig. 4 e 5) si evince come siano notevolmente ridotti gli elementi grafici

distorti, siano minori le omissioni ed in particolare ci sia stato un miglioramento della

prestazione anche per quanto concerne le capacità di pianificazione strategica del compito.

Relativamente al Trial Making Test A  prova di pianificazione visuo - motoria semplice nella
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quale si richiede di unire in ordine crescente una serie numerica, è stato possibile assistere nella

performance post – intervento, non solo ad una riduzione del rallentamento ideo – motorio,

particolarmente marcato nel corso della prima valutazione neuropsicologica, ma anche ad un

miglioramento delle capacità di scanning visuo – spaziale, ciò ha ridotto i tempi necessari alla

paziente per l'esecuzione del compito (P.E. Pre-intervento = 1; P.E. Post-intervento = 4)

Anche la performance alla batteria FAB (P.E. Pre-intervento = 0; P.E. Post-intervento = 1) così

come il punteggio ottenuto nella rievocazione immediata e differita di un breve racconto (P.E.

Pre-intervento = 0; P.E. Post-intervento = 1) hanno mostrato un incremento in seguito al ciclo

di trattamento, in particolare le prestazioni precedentemente al di sotto dei valori normativi di

riferimento hanno raggiunto i limiti inferiori di norma.

Permangono invariate le difficoltà di set-shifting che hanno portato, anche in seguito al ciclo di

trattamento, all'interruzione del Trial Making test B  prova in cui si richiede di unire in ordine

crescente e alternato numeri e lettere; tuttora deficitaria la memoria visuo-spaziale a lungo

termine nella rievocazione differita di una figura complessa, permane compromessa anche

capacità di inibire risposte automatiche in presenza di stimoli interferenti (Stroop test).

Dagli incontri con la paziente, dai colloqui avuti con la figlia nella fase finale del trattamento,

dalla compilazione delle scale di valutazione del tono dell'umore e del comportamento,

rispettivamente Cornell depression Scale e Frontal Behavioral Inventory e delle scale

funzionali ADL, IADL, emerge come vi sia stato un modesto miglioramento del tono

dell'umore della paziente, con riduzione della labilità emotiva, maggiore inclinazione al dialogo

e alle battute di spirito, nonché una maggiore attenzione alla cura della propria persona. La

caregiver ha, altresì, riferito una riduzione del carico assistenziale percepito in relazione ad un

cambiamento concernente anche la sfera comportamentale oltre che cognitiva ed emotiva della

madre. La paziente avrebbe, difatti,  mostrato una progressiva riduzione della condizione di

marcata apatia con un incremento del coinvolgimento nelle attività strumentali della vita

quotidiana, quali ad esempio apparecchiare e sparecchiare la tavola, preparare la colazione, fare

la spesa seppur accompagnata, tali attività sarebbero svolte senza necessità di sollecitazioni

esterne. Nelle ultime fasi del percorso terapeutico la signora C. avrebbe, inoltre, cominciato a

palesare il desiderio di dedicarsi ad attività di svago quali andare al bar o a fare passeggiate in

compagnia di alcune amiche e/o di una persona che si occupa di lei settimanalmente. Sarebbe

inoltre migliorata anche la capacità di gestire piccole quantità di denaro. L'espediente della

sveglia con il promemoria avrebbe, nel tempo, reso progressivamente piu autonoma la donna

nell'assunzione dei farmaci.
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Per quanto concerne il lavoro svolto con il caregiver, la figlia della paziente ha riferito al

termine del percorso un ingente miglioramento della propria condizione psico-fisica, una

migliore conoscenza, comprensione ed accettazione della patologia della madre, cui si

associano una maggiore tolleranza delle situazioni frustranti che possono verificarsi

nell'interazione con la stessa e una quantità e qualità superiore di tempo da dedicare alla cura di

sé, al proprio lavoro e ad attività di svago con la propria famiglia. Il miglioramento del

funzionamento cognitivo ed emotivo-comportamentale nonchè il maggior grado di autonomia

della paziente hanno apportato a detta del caregiver un innalzamento della qualità della vita sia

della madre che di se stessa.

Tabella 1. Valutazione neuropsicologica pre - intervento.

Punteggi ai test eseguiti il: 16/09/16

Test somministrati Cut-off P.G. P.C. P.E. Interpretazione

MMSE >= 23,86 21 23,03 Lieve deficit

Linguaggio

Fluenza fonemica 21 30 3 Norma

Fluenza semantica 23 33 2 Norma

Denominazione 13 14,25 4 Norma

Test dei gettoni 30,5 32 3 Norma

Memoria verbale

Breve racconto (6 Dicembre):
-rievocazione immediata
-rievocazione differita

2
0
2

2 0* Deficitario

Digit span 5 5,82 4 Norma

Digit span inverso 3 3,93 3 Norma

Memoria visuo-spaziale/ Funzioni
percettive, visuo-costruttive

Corsi span 4 4,75 4 Norma

Figura di Rey
-copia
-rievocazione

>=29
>=15

14
0

17,25
0

0*
0*

Deficitario
Deficitario
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Attenzione/Funzioni esecutive

Matrici attentive 41 48,25 3 Norma

Trial making A >=94’’ 102'' 71 1° Limiti inf. di norma

Trial making B >=283'’ Int. Deficitario

Test di Stroop:
-Int. Tempo
-Int. Errori

38
18

22
15,75

3
0*

Norma
Deficitario

FAB 11 12,8 0* Deficitario

-Astrazione 1su3

-Flessibilità mentale 2su3

-Programmazione motoria 1su3

-Sensibilità all'interferenza 0su3

-Controllo dell'inibizione 3su3

-Autonomia dall'ambiente 3su3

Ragionamento astratto

Matrici colorate di Raven 15 22 1° Limiti inf.di norma

Tono dell'umore

Cornell Depression Scale >9 20*

Scale comportamentali

FBI-Frontal Behavioral Inventory: >28,6 31*

-comportamenti negativi (scala A) 22

-disinibizione (scala B) 9

Scale Funzionali

ADL 4 su 6°

IADL 3 su 8*

Tabella 2: Valutazione neuropsicologica post - intervento.

Punteggi ai test eseguiti il: 12/01/17

Test somministrati Cut-off P.G. P.C. Interpretazione
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MMSE >= 23,86 26 28,03 Norma

Linguaggio

Fluenza fonemica 23 32 4 Norma

Fluenza semantica 26 36 3 Norma

Denominazione 13 14,25 4 Norma

Test dei gettoni 30,5 32 3 Norma

Memoria verbale

Breve racconto (6 Dicembre):
-rievocazione immediata
-rievocazione differita

6
3
3

7 1° Limiti inf. di norma

Digit span 5 5,82 4 Norma

Digit span inverso 3 3,93 3 Norma

Memoria visuo-spaziale/ Funzioni
percettive, visuo-costruttive

Corsi span 4 4,75 4 Norma

Figura di Rey
-copia
-rievocazione

>=29
>=15

34
0

37,25
0

4
0*

Norma
Deficitario

Attenzione/Funzioni esecutive

Matrici attentive 42 49,25 4 Norma

Trial making A >=94’’ 73'' 42 4 Norma

Trial making B >=283'’ Int. Deficitario

Test di Stroop:
-Int. Tempo
-Int. Errori

15,5
15

0
12,75

4
0*

Norma
Deficitario

FAB 13 13,8 1° Limiti inf. di norma

-Astrazione 1su3

-Flessibilità mentale 3su3

-Programmazione motoria 3su3

-Sensibilità all'interferenza 3su3

-Controllo dell'inibizione 0su3

-Autonomia dall'ambiente 3su3
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Ragionamento astratto

Matrici colorate di Raven 16 23 1° Limiti inf.di norma

Tono dell'umore

Cornell Depression Scale >9 14*

Scale comportamentali

FBI-Frontal Behavioral Inventory: >28,6 24

-comportamenti negativi (scala A) 16

-disinibizione (scala B) 8

Scale Funzionali

ADL 5 su 6

IADL 5 su 8*

Punteggio: segnati con asterisco (*) i punteggi patologici; (°) i punteggi ai limiti inferiori di norma; (#)

applicabilita discutibili. I punteggi equivalenti (P.E.) sono derivati da test tarati su campioni di popolazione

italiana: 0=patologico; 4>del 50°percentile. Per gli altri test il cut off e stato derivato da gruppi di

controllo.
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3.4 Discussione e limiti del lavoro

Il presente lavoro fornisce indicazioni sulla efficacia clinica di un trattamento centrato sulla

persona con demenza di grado lieve mediante i risultati riscontrati che indicano dei reali

cambiamenti positivi nelle capacità cognitive, comportamentali ed affettive nel periodo di tre

mesi preso in considerazione. E necessario tenere presente che la paziente, oltre al trattamento

riabilitativo, era sottoposta anche a una terapia farmacologia con il Rivastigmina e Cymbalta

già da sette mesi prima dell’inizio dell'intervento e per tutta la sua durata. 

I risultati del lavoro in termini di miglioramento del funzionamento cognitivo,

comportamentale, affettivo e piu in generale della qualità della vita della paziente e dei

familiari sembra confermare gli studi sull'efficacia della modalità combinata di due tipi di

intervento (riabilitativo e farmacologico). Riguardo ad essa, infatti, è certamente possibile

individuare alcuni lavori, quali per esempio Loewenstein et al., Zanetti et al. e Giordano et al.,

che ne sostengono l’efficacia. In particolare, lo studio piu recente di Giordano e collaboratori

(2010) conclude che una terapia combinata può avere un piu grande beneficio rispetto alla sola
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stimolazione cognitiva. E, altresì, possibile trovare su tale questione anche altri autorevoli studi

(Voelker, 2008; Raina et all., 2008) i quali evidenzierebbero gli scarsi  benefici sulle funzioni

cognitive degli attuali farmaci utilizzati nel trattamento demenza. 

Tutte le considerazioni fatte sulla base delle evidenze presentate ci portano, così, ad ipotizzare

che i risultati riscontrati in questo lavoro possano essere in maggior misura attribuibili allo

specifico intervento riabilitativo effettuato. Tra i limiti di questo lavoro possiamo considerare le

principali difficoltà legate agli studi su casi singoli come: la difficile generalizzazione e

replicabilità dei risultati e la difficoltà nel poter evidenziare nessi causali scientificamente

validi. Inoltre il lavoro è stato limitato nel tempo (3 mesi), per cui potrebbe essere di peculiare

importanza indagare gli effetti di un trattamento piu duraturo, così come verificare la durata di

tali benefici in seguito alla sospensione della terapia riabilitativa mediante valutazioni

neuropsicologiche e colloqui di follow-up ad intervalli di tempo prolungati.

CONCLUSIONI

La demenza è responsabile della progressiva disgregazione delle capacità cognitive,

dell'autonomia e dell'identità personale e sociale dell'individuo. Tale condizione patologica

oltre ad essere malattia dell’individuo, diviene anche malattia della famiglia, sia perché questo

processo regressivo coinvolge gli affetti e le relazioni primarie del soggetto, sia perché il nucleo

familiare rappresenta la prima e piu 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 radicali e traumatici che rischiano di travolgerla.

Affrontare i problemi connessi a questa grave malattia sociale, vuol dire organizzare un

ventaglio di risposte ed interventi, capaci di influire positivamente su ogni aspetto significativo,

da un punto di vista sanitario, psicologico e sociale. “L’intrinseca relazionalità del vivente,

affermata dal modello biopsicosociale, implica che tutte le manifestazioni dell’essere umano

sono espressione della relazione tra il corpo e l’ambiente. In quest’ottica la patologia, sia

somatica che psichica, è, sempre, espressione dell’alterazione della relazione tra corpo ed

ambiente, alterazione a cui concorrono, in misura variabile a seconda del tipo di patologia,

tanto fattori endogeni, legati all’organismo, quanto fattori esogeni, legati all’ambiente”

(Blundo, 2013). Partendo da tali considerazioni un intervento terapeutico efficace nel

trattamento delle demenze si caratterizza per il coinvolgimento attivo della persona curata e si

fonda sulla preliminare valutazione delle potenzialità residue, allo scopo di sostenere e attivare,
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con un progetto di cura personalizzato, le funzioni mentali non completamente deteriorate, per

mantenere la massima autonomia possibile e rallentare la progressione della disabilità. L’atto

valutativo, da semplice strumento di misurazione e descrizione, diventa lo strumento atto a

individuare obiettivi di cura condivisi da tutti coloro che ruotano intorno al malato, obiettivi

che varieranno non solo tra i diversi malati, ma anche per il singolo malato nell’arco della

malattia. 

Per tali ragioni nell'ambito del lavoro riabilitativo svolto con la signora C. oltre al training

finalizzato alla stimolazione e al potenziamento del funzionamento cognitivo, ampio spazio è

stato dedicato al trattamento di problematiche emotivo-comportamentali e al ripristino delle

interazioni sociali; queste ultime, in particolare, erano state marcatamente compromesse dalla

condizione patologica della donna. Inoltre, il percorso di sostegno psicologico e l'intervento di

psicoeducazione rivolto alla figlia della paziente, si è rivelato utile e proficuo sia in termini di

risorsa terapeutica rappresentata da un caregiver informale “istruito” sia in termini di

miglioramento dell'interazione madre-figlia, promuovendo, la salute dell'intero sistema

familiare e dunque della paziente stessa. 

In questo scenario ricco di timori così come di speranze, è verosimile che un approccio

ecologico, olistico, impegnato a sfruttare al meglio le possibilità residue del paziente e a

supportare i caregiver, in associazione ad un trattamento farmacologico mirato continuerà ad

avere un ruolo di primo piano. 
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