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INTRODUZIONE 

Cercare di diventare professionisti sanitari durante un’epidemia non è cosa facile, cambia 
tutto; cambia completamente il modo in cui formarsi ed il modo in cui approcciarsi alle 
persone, alla loro sofferenza, alla loro malattia. Ma è altrettanto complesso per chi 
professionista già lo è, farsi carico di un disastro sanitario di tale portata. La pandemia si sa, 
ha maggiormente colpito la parte più anziana della nostra popolazione ed ha reso ancora più 
fragili tutti coloro che convivono con malattie degenerative, s’immaginino tutte le persone 
affette da demenza e s’immagini la sofferenza dei loro familiari, improvvisamente soli. Così, 
quell’equilibrio già così fragile e precario, viene stravolto da un evento inaspettato, forse solo 
incontrato su qualche libro di storia. Come molti dei miei colleghi, sono stata costretta a 
svolgere buona parte dei tirocini “a distanza”, utilizzando modalità nuove attraverso l’ausilio 
della tecnologia. Queste stesse modalità sono poi diventate preziose per chiunque, persino 
per tutti quegli operatori che hanno interagito, o almeno hanno cercato di farlo, con persone 
con demenza e con il loro familiari.  Ed è così che improvvisamente i “luoghi di cura” si sono 
trasformati.  Questo progetto di tesina, è dedicato all’Associazione Alzheimer Bari dove ho 
avuto il piacere di svolgere il mio tirocinio e che rappresenta un chiaro esempio di applicazione 
del modello Biopsicosocioculturale. Un “luogo di cura” particolarmente attento alla relazione 
individuo-ambiente, quello stesso ambiente che accoglieva i pazienti e che in seguito alla 
pandemia si è trasformato divenendo in parte virtuale. A distanza di mesi da questo radicale 
cambiamento c’è da chiedersi quali implicazioni ci siano state e quali ce ne saranno. La tesina 
è strutturata in due capitoli, il primo interamente dedicato all’inquadramento 
dell’associazione e alle terapie non farmacologiche proposte prima della pandemia. Il secondo 
invece, è incentrato sull’impatto che la pandemia ha avuto sulle persone affette da demenza 
e sulle attività organizzate dalla struttura durante la pandemia. L’obiettivo è quello di 
soffermarmi sui successi e sulle criticità incontrate dalla stessa, ponendo particolare 
attenzione alla relazione che gli operatori hanno instaurato e mantenuto con i pazienti ed i 
caregivers durante l’emergenza. Si tratta di un work in progress, di uno spazio di riflessione 
che si apre su una tematica delicata e molto attuale e della quale purtroppo si dovrà parlare 
ancora per molto.  
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1^ CAPITOLO 
INQUADRAMENTO GENERALE E TERAPIE NON FARMACOLOGICHE DELL’ASSOCIAZIONE 

ALZHEIMER BARI 
 

 
1.1 Inquadramento generale  

 
La malattia di Alzheimer è una patologia neurologica degenerativa che colpisce il cervello, 
conducendo progressivamente il malato ad uno stato di totale non autosufficienza creando, 
quindi, una situazione molto complessa ed estremamente difficile per i familiari che si 
dedicano alla sua assistenza ed alla sua cura. Sebbene la medicina e la farmacologia abbiano 
fatto progressi e continuano a farne, la malattia rimane ancora senza cure risolutive; pertanto 
la famiglia rimane sempre e comunque il principale e continuativo supporto per chi ne è 
affetto ed a fronte di tale circostanza, il concreto aiuto alle famiglie ed ai pazienti, si dimostra 
il migliore sostegno. L’Associazione “Alzheimer Bari” nasce nel 2002 per volontà di un gruppo 
di familiari desiderosi di portare aiuto a coloro che, colpiti direttamente o meno dal morbo di 
Alzheimer, si possono trovare in difficoltà socio-sanitarie conseguenti a tale patologia. 
Ispiratore e capofila di tutti loro fu il giornalista e scrittore Ignazio Schino che, affetto da 
questa terribile malattia, comprese appieno l’enorme necessità ed utilità di divulgarne la sua 
conoscenza, con ciò favorendo l’istituzione e l’incremento di una rete di servizi assistenziali. Il 
sodalizio raggruppa familiari, medici, psicologi, operatori socio-sanitari ed altre figure tutte 
coinvolte a vario titolo nella gestione dei pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer e dei loro 
familiari. La sua attività si è andata sempre più consolidando nel tempo, ed oggi è in grado di 
offrire a chi ne ha bisogno e vi si rivolge, un’articolata diffusione della sua presenza in Puglia 
grazie alla sua sede principale di Bari ed ai suoi attuali 14 sportelli periferici, favorendo così la 
costante crescita di una sensibilità collettiva che trova riscontro nei traguardi conseguiti. 
La sede operativa dell’associazione si chiama Casa Alzheimer e non è un ospedale, non è un 
centro diurno o una residenza sanitaria assistita, ma una villa di 450 metri quadrati con un 
grande e ombreggiato giardino, in cui sono presenti ampi spazi tra cui una grande cucina una 
sala cinema e una piccola cappella. L’obiettivo è quello di proporre un ambiente familiare ai 
pazienti e ai loro caregiver. Rappresenta infatti un luogo di accoglienza e socializzazione per i 
familiari dei malati e, contemporaneamente, un luogo dove gli stessi malati possono svolgere 
attività utili al recupero cognitivo. La struttura, dedicata a don Tonino Bello, fortemente voluta 
dall'associazione Alzheimer Bari Onlus è una novità assoluta nel panorama assistenziale 
italiano e non solo: finora strutture simili esistevano solo in Olanda. Casa Alzheimer nasce per 
dare ai malati e ai familiari che li assistono la protezione necessaria nella fase iniziale e 
moderata della malattia. E’ un luogo di accoglienza in cui essere seguiti nel lungo e difficile 
percorso della malattia da educatori e psicologi. Un luogo dove si eseguono attività di 
stimolazione cognitiva e in cui, magari, ci si può prendere un caffè con gli altri ospiti e familiari, 
scambiando esperienze ed emozioni, proprio come se si stesse nella propria casa. L'intento di 
Casa Alzheimer, quindi, è di garantire accoglienza e assistenza sotto molteplici punti di vista: 
dalle visite mediche specialistiche di vario genere, ai   servizi di assistenza e cura della persona, 
non ultimo quello di  consulenza legale. E’  presente inoltre un Centro di ascolto gestito dai 
volontari di Alzheimer Bari Onlus, un aspetto quest'ultimo particolarmente sentito 
dall'associazione. Nella sede operativa dell’Associazione “Alzheimer Bari”, che dispone di 
molti ambienti da adibire allo scopo funzionale che si è prefissato e che a tutt’oggi rappresenta 
un’ assoluta novità nel variegato palcoscenico offerto da altre realtà, tutte comunque attinenti 
alla patologia in questione, un nutrito, qualificato e preparatissimo gruppo di neuropsicologi 
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ed educatori svolge una serie di attività tra esse interconnesse e plasmabili, in grado di offrire 
un sostegno di prim’ordine agli ospiti affetti da un deterioramento cognitivo di entità lieve o 
lieve-moderata. A questo si aggiunge un’implementazione dell’offerta dei servizi con 
l’assistenza erogata in favore dei familiari dei pazienti, anch’essi distintamente seguiti da 
neuropsicologi ed educatori durante le sedute dedicate ai propri cari.  
 
 
 
 
1.2 Organigramma dell’associazione e modello di riferimento 

 
L’Associazione Alzheimer Bari costituita nel 2002, fa parte della Federazione Alzheimer Italia,  
fondata nel 1993 a Milano, che rappresenta la maggiore organizzazione nazionale non profit 
dedicata alla promozione della ricerca medica e scientifica sulle cause e sulla cura delle 
demenze. Si occupa inoltre di fornire supporto e sostegno alle persone con demenza e ai loro 
familiari, e di garantire loro assistenza e tutela in sede sia legislativa sia amministrativa. La 
Federazione è il principale punto di riferimento per le demenze sul territorio nazionale ed è 
formata in prevalenza da associazioni che si occupano di demenze e agiscono nelle diverse 
località italiane. Riunisce e coordina infatti 46 associazioni italiane ed ha l'obiettivo di creare 
una rete nazionale di sostegno alle persone con demenza e ai loro familiari. Essa opera a due 
livelli: in sede nazionale attraverso la partecipazione degli associati e la collaborazione degli 
affiliati, in sede internazionale attraverso la partecipazione attiva con le associazioni Alzheimer 
che operano a livello europeo e mondiale. E' inoltre rappresentante per l'Italia dell’ 
Alzheimer's Disease International (A.D.I.) e fa parte di Alzheimer Europe, del Consiglio 
Nazionale della Disabilità (CND), della Lega per i Diritti degli Handicappati (LEDHA), della 
Federazione Italiana delle Associazioni Neurologiche (FIAN), della Federazione Cure Palliative 
Onlus, del Comitato Editoriale del mensile VITA.  L’Associazione Alzheimer Bari, che fa parte 
della Federazione, ha un proprio organigramma che vede a capo del Consiglio Direttivo il 
Presidente dell’Associazione il dottor Pietro Schino medico chirurgo-pneumologo, la Vice 
Presidente la dottoressa Katia Pinto psicologa-psicoterapeuta la quale fa anche parte del 
Consiglio Nazionale rivestendo la carica di Vice Presidente dell’Associazione e della 
Federazione Alzheimer Italia, dal Segretario Generale e Tesoriere e da altri sette associati. E’ 
presente un revisore dei conti ed un dipendente che svolge il ruolo di educatore. Attorno 
all’Associazione ruota un’equipe composta da psicologi e psicoterapeuti. Alcuni sono esperti 
in Neuropsicologia e si occupano delle valutazioni e dei percorsi di  Riabilitazione, altri invece 
si occupano della gestione e del supporto ai caregiver. Il modello di riferimento della struttura 
è Il Modello GENTLECARE® per il trattamento delle demenze che si fonda sull’approccio 
protesico e sistemico ideato dalla dottoressa Moyra Jones alla fine degli anni Novanta in 
Canada. Da lì, come noto, si è diffuso negli Stati Uniti e da qualche tempo con successo anche 
in Europa. Muove dalla considerazione di come una persona, affetta da demenza, subisca una 
variazione nelle sue capacità di interazione con la realtà. Diventa allora utile costruirle attorno 
una “protesi”, un sostegno, per farle mantenere il più a lungo possibile l’autonomia e ridurre 
al minimo le situazioni di stress, fonte di agitazione, ansia e aggressività. La protesi, da ciò 
“approccio protesico”, è costituita dallo spazio, dalle persone e dalle attività e diventa 
significativa anche per gli anziani fragili, pluri patologici e a rischio di non autosufficienza, e 
per i grandi anziani, cioè over 76. Si tratta dunque di un modello sistemico che si sviluppa a 
partire dalla comprensione profonda della malattia e del tipo di disabilità provocata, per poi 
cogliere e valorizzare le capacità residue del malato, la sua storia e i suoi desideri, così da 
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accrescerne il benessere e sostenerlo.  I programmi protesici riguardano le attività progettate 
attorno all’anziano con demenza come ausili per il miglioramento della sua qualità di vita, 
sono semplici e brevi, personalizzate sulle possibilità del singolo, ripetitive e prive di stress. 
L’alleanza terapeutica è fondamentale fra tutte le persone protesiche perché GENTLECARE® è 
un modello di intervento circolare, fondato sull’interdipendenza tra la persona con demenza 
e la sua famiglia, e tra i sistemi di assistenza sanitaria e le comunità coinvolte. L’alleanza 
terapeutica si esplica nell’elaborazione del progetto individualizzato, diventa pertanto basilare 
conoscere la storia personale del paziente.  

 

 

1.3 Il servizio di Neuropsicologia 

Uno dei fiori all’occhiello dell’Associazione è il servizio di Neuropsicologia per la diagnosi e la 
cura dei deficit cognitivi  che si propone come un servizio integrato in quanto, da un iniziale 
colloquio conoscitivo-anamnestico ed una valutazione psicodiagnostica rivolti a pazienti con 
deficit cognitivi, giunge ad un intervento mirato di riabilitazione cognitiva. L’invio dei pazienti 
avviene o tramite medici di base, medici neurologi ospedalieri o medici neurologi delle A.s.l.  
della città o dei paesi limitrofi, o anche da parte di neurologi privati che si avvalgono della 
collaborazione  dell’associazione. L’invio al servizio di valutazione può inoltre avvenire anche 
su richiesta dello stesso paziente o di un familiare. L’Associazione, che ha sede a Bari, accoglie 
quindi non solo i cittadini baresi ma anche tutti quelli provenienti dai tanti paesi limitrofi della 
provincia. Il  bacino d’utenza risulta essere piuttosto ampio sia per quanto concerne le 
valutazioni Neuropsicologiche sia per i trattamenti non farmacologi, in quanto può accedere 
a questi ultimi anche chi è già in possesso di una pregressa valutazione Neuropsicologica, 
purchè non sia antecedente ai 6 mesi dalla presentazione presso la struttura. In questo caso 
sarebbe preferibile, a seconda della pregressa diagnosi, eseguire un follow-up diagnostico. 

Vediamo quali sono le tappe del percorso diagnostico: 

- Colloquio psicologico-clinico con il paziente ed il caregiver (nei casi più gravi): è il 
momento conoscitivo iniziale utile per entrare in relazione con il paziente ed il suo 
caregiver e per avviare il delicato e prezioso processo della raccolta anamnestica. 

- Valutazione psicodiagnostica: prevede la somministrazione di test neuropsicologici 
specifici. 

- Colloquio di restituzione: è il momento conclusivo in cui si restituisce al paziente la 
diagnosi. 

- Riabilitazione cognitiva: riguarda lo studio delle possibilità riorganizzative del cervello 
che abbia subito lesioni; scopo della riabilitazione è quello di recuperare o stimolare 
abilità di base per migliorare l’adattamento funzionale del paziente. 

- Follow-up: controllo a medio o lungo termine in base al deficit specifico riscontrato. 

Le principali patologie trattate sono:  

- Alzheimer 
- Demenze (Fronto – Temporale / Corpi di Lewy / Vascolare etc.). 



5 
 

- Malattia di Parkinson 
- Deterioramento cognitivo 
- Riabilitazione cognitiva (Ictus cerebrale / Epilessia / Sclerosi multipla / Esiti di trauma 

cranico ed interventi neurochirurgici / Coma / Demenze). 

Il servizio si propone come accompagnamento del paziente e vuole fornire una risposta alle 
esigenze che emergono lungo le diverse fasi delle malattie. Per questi motivi offre una serie 
di prestazioni integrate, di iniziative e di strumenti che tengano conto anche degli aspetti 
emotivi che la malattia comporta,  soprattutto per la famiglia. Così, a seguito di una 
valutazione seria, professionale, realistica e concreta, nascono offerte di assistenza a misura 
di PERSONA.  La valutazione cognitiva e degli aspetti comportamentali, svolta da un 
Neurospicologo, comprende una serie di test completi e validati per la persona. L’intervento, 
nonostante la presenza di una metodologia e di procedure ben definite e “standardizzate” 
(considerato l’utilizzo di test, strumenti tarati e standardizzati) per quanto possibile, sarà 
modellato sul paziente e sulla rete di persone che si occupano di lui, cercando di mettere in 
luce le caratteristiche personali, di evidenziare i bisogni, di rispondere alle richieste e di 
chiarire i dubbi. Al termine della valutazione neuropsicologica, al paziente, o nei casi più gravi 
ai familiari, verrà descritta la situazione del proprio congiunto e verranno fornite appropriate 
indicazioni utili ad affrontare le problematiche connesse con la malattia. La Fase Diagnostica 
è solo il primo passo del percorso, che presuppone la pianificazione e la realizzazione di atti 
ed interventi personalizzati, tutti finalizzati al mantenimento ed alla stimolazione delle abilità 
cognitive ed alla prevenzione e contenimento dei disturbi del comportamento. Vengono 
pertanto forniti ai familiari modelli efficaci affinché la persona, con particolari problematiche 
cognitive, possa raggiungere una qualità di vita adeguata alle proprie esigenze e possa seguire 
un percorso di stimolazione – riabilitazione durante le attività della vita quotidiana. Inoltre 
viene somministrato il supporto necessario alla famiglia per affrontare e fronteggiare al meglio 
le complesse occasioni legate alla gestione della situazione. Alla persona affetta da Demenza, 
viene offerto un periodico monitoraggio ambulatoriale delle condizioni di salute e cognitive, 
al fine di garantire un adeguato trattamento della malattia e delle sue complicanze. Tale 
monitoraggio sarà cadenzato trimestralmente o semestralmente. 

 
 
 
 
1.4 Attività clinica: le terapie non farmacologiche 

 
In seguito alla valutazione Neuropsicologica, viene dato avvio all’attività clinica e alle diverse 
terapie non farmacologiche che saranno modellate sul paziente. A tal proposito, all’interno 
dell’Associazione è possibile che gli ospiti inizino percorsi individuali o gruppali, a secondo del 
livello di compromissione cognitiva. Inoltre esistono diversi gruppi, ognuno dei quali è guidato 
da una psicologa responsabile, che sono deputati ad accogliere gli ospiti, in base al livello di 
gravità della malattia. Sono inoltre pensate attività specifiche per i caregiver che possono 
anch’esse essere svolte, a seconda dell’esigenze degli stessi, in individuale o gruppale.  In 
questo paragrafo verranno descritte le diverse proposte dell’Associazione.  
 
CICLI DI STIMOLAZIONE COGNITIVA.  Ad oggi sappiamo bene che la terapia farmacologica ha 
un effetto abbastanza limitato sui pazienti affetti da demenza, in particolare su quelli affetti 
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dalla malattia di Alzheimer; per questa ragione un numero sempre maggiore di studiosi sta 
indagando sull’efficacia della pratica della stimolazione cognitiva quale terapia non 
farmacologica tendente a rallentare il progredire della patologia. La maggior parte dei 
trattamenti utilizzati comprende tecniche cognitive specifiche per la stimolazione della 
memoria, dell’orientamento spazio-temporale, dell’attenzione e del linguaggio. La 
stimolazione cognitiva prevede i seguenti interventi, individuali o di gruppo, finalizzati al 
recupero-mantenimento della funzionalità cognitiva e strutturati sulla base di un progetto 
individualizzato: 

- training cognitivi (di memoria, di attenzione, etc.); 
- interventi di riabilitazione cognitiva tesi al potenziamento ed al mantenimento delle 

abilità necessarie a svolgere attività della vita quotidiana come ad esempio l’uso del 
telefono, la gestione della terapia farmacologica, il riconoscimento e l’utilizzo del 
denaro; 

- approccio mirato a semplificare l’ambiente e le attività quotidiane, che risulta avere un 
effetto positivo sui disturbi del comportamento. 
 

È previsto il confronto con il/i Caregiver/s per la valutazione dell’efficacia del trattamento.  
 
INTERVENTO RIABILITATIVO. Esso deve configurarsi come un approccio multidimensionale 
che coinvolge più figure professionali, indirizzato a migliorare la qualità di vita dell’anziano 
affetto da demenza. L’obiettivo consiste nel rallentamento della progressione della malattia e 
nel contenimento dei diversi disturbi comportamentali spesso associati. Gli interventi di 
riabilitazione cognitiva comprendono numerose tecniche, ciascuna delle quali ha elaborato 
modalità e protocolli specifici. Alcuni di questi approcci riabilitativi – memory training, 
mnemotecniche – sono focalizzati in modo specifico sui deficit mnesici mentre altri, quali la 
Reality Orientation Therapy (ROT), la 3R (che integra ROT, Reminiscenza, e Rimotivazione) e 
la Validation Therapy affrontano anche le implicazioni affettive dei deficit cognitivi 
dell’ammalato. E’ noto infatti come lo stato emotivo della persona abbia un impatto rilevante 
sulla memoria, sulle funzioni cognitive in genere e sulla qualità di vita. Queste tecniche 
possono essere applicate sia individualmente che in gruppi i quali saranno i più omogenei 
possibile.  Il modello assistenziale è caratterizzato da: 

- elevata individualizzazione; 
- ampia flessibilità; 
- realizzabilità/concretezza. 

 
I cicli sono generalmente costituiti da otto sedute da 75 minuti ciascuna. 

CICLI DI FISIOTERAPIA. E’ noto che il declino cognitivo viene rallentato da una riduzione, se 
possibile, dei fattori di rischio cardiovascolare quale l’ipertensione, il diabete, 
l’ipercolesterolemia e l’obesità. Gli esercizi proposti sono indirizzati a migliorare l’equilibrio, 
la forza muscolare e lo schema del passo, facilitare un cammino funzionale, maggiorare la 
sicurezza, stimolare l’autonomia nelle attività quotidiane e la relativa coordinazione ed, infine, 
ridurre il dolore e la rigidità del tono muscolare. Sono generalmente proposte 4/8 sedute da 
circa 45 minuti ciascuna. 

CICLI DI RIABILITAZIONE LOGOPEDICA. Il linguaggio, è in assoluto la funzione cognitiva più 
complessa; quando i centri del linguaggio subiscono un danno consistente e si riscontra una 
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lesione delle aree deputate alla produzione ed alla comprensione linguistica, si determina 
l’afasia. Diviene fondamentale, quindi, che gli ospiti afasici possano ricevere una riabilitazione 
logopedica che, cercando di stimolare le loro abilità residue, diventi funzionale 
all’individuazione di strategie che gli consentano di comunicare il più efficacemente possibile 
con qualsiasi interlocutore, nonostante si sia in presenza di un deficit conclamato. 
Generalmente sono proposti cicli di otto sedute da 60 minuti ciascuna.  

LABORATORIO MUSICALE. In funzione della potenzialità espressa dal gruppo dei partecipanti, 
vengono strutturati momenti di esercizio dove la musica (suonata, cantata ed anche ballata) 
diventa il vettore che, con riscontri eccellenti, persegue lo scopo di stimolare le abilità 
cognitive, motorie e relazionali degli ospiti. Attraverso l’ascolto di notissimi brani musicali si 
propongono esercizi di stimolazione cognitiva e si facilita la capacità di ricordare dell’ospite, 
offrendo una numerosa gamma di spunti adatti all’attività di reminiscenza su tradizioni, usi e 
costumi. Si tratta generalmente di un incontro a settimana da circa 120 minuti. 

STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA. La TMS è una tecnica non invasiva di 
stimolazione elettromagnetica del tessuto cerebrale, che viene utilizzata a scopo diagnostico 
e terapeutico. Per mezzo di uno strumento chiamato “stimolatore”, si fornisce energia 
elettrica ad un manipolo (detto “ansa” o “coil”) che genera un campo magnetico per un breve 
periodo di tempo prestabilito. Passando senza ostacolo attraverso il cuoio capelluto e la 
scatola cranica, lo stimolo raggiunge facilmente le strutture del cervello sottostanti e ne 
modifica, quindi, l’attività elettrica, ciò al fine di migliorarne le proprie funzioni. Ormai 
numerosissimi studi hanno dimostrato che trattamenti effettuati con stimolazioni magnetiche 
transcraniche ripetitive, sono risultate efficaci nella cura della depressione e dell’ansia 
farmaco-resistenti, degli esiti di ictus cerebrali ( che avevano causato deficit motori, cognitivi 
o del linguaggio), del dolore cronico, della sindrome di Parkinson, del morbo di Alzheimer, 
delle dipendenze (alcool, droga e fumo), dei disturbi alimentari (bulimia ed anoressia), dei 
disturbi ossessivi compulsivi e della schizofrenia. 

TRENO DELLA MEMORIA E TERAPIA DEL VIAGGIO. In una stanza della struttura è stato 
riprodotto uno spaccato di una stazione ferroviaria. Una prima parte riproduce una sala di 
aspetto con la biglietteria, gli orari, l’orologio, la panchina ed altro mentre la seconda parte, 
più grande, è allestita come un vero scompartimento di un vagone ferroviario con la porta, 
coppie di poltrone l’una di fronte all’altra, luci di cabina, portapacchi, cappelliere, riproduzioni 
degli originali quadretti di un tempo, tavolino e, soprattutto, il grande finestrino nel quale è 
posizionato un grande monitor sul quale scorrono filmati di ambienti esterni ripresi “ad hoc” 
da treni in movimento. Durante l’attività terapeutica vengono anche riprodotti i suoni ed i 
rumori reali che si percepiscono nel corso di un viaggio. Gli ospiti vengono invitati a compiere 
tutti gli atti che attengono ad un viaggio a cominciare dall’acquisto e dalla timbratura del 
biglietto per poi accomodarsi nei posti assegnati all’interno dello scompartimento, in attesa 
della partenza vera e propria del viaggio-terapia. In precedenza, in seguito all’acquisizione di 
specifiche informazioni biografiche e di vita vissuta da parte del paziente, l’equipe 
multidisciplinare preposta avrà strutturato un itinerario personalizzato che potrà aiutarlo a 
recuperare ricordi ed esperienze della propria storia a lui cari. Il viaggio, quindi, diventa un 
momento di riappropriazione del passato e del presente. Questa terapia rientra tra gli 
interventi appunto non farmacologici che, insieme a tutte le altre, si prefiggono il benessere 
degli ospiti andando a stimolare ricordi, attenuando i disturbi del comportamento (ansia, 
agitazione, aggressività, affaccendamento, wandering, irritabilità) che accompagnano i 
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disturbi cognitivi nella malattia di Alzheimer, dando nel contempo sensazioni piacevoli e 
gratificanti. In alcuni casi può anche favorire il dialogo e la relazione fra persone; in questo 
percorso la persona deve essere accompagnata. La Terapia del Viaggio, dunque, si inserisce a 
pieno titolo tra le novità del panorama di attività a sostegno dei pazienti e, per la prima volta 
nel centro-sud Italia, viene erogata nella sede dell’associazione.  

ATTIVITÀ SPIRITUALE. Ormai molti studi hanno osservato essere utile, per un paziente con 
demenza, il partecipare a funzioni religiose. Tali attività, però, devono essere gradite al 
soggetto e consone al suo vissuto ed alle sue attuali condizioni. Per coloro particolarmente 
devoti o che hanno avuto un ruolo nella propria comunità ecclesiastica, prendere parte ad 
attività spirituali può rappresentare un modo per mantenere l’autostima ed il senso di 
appartenenza sociale, oltre che a favorire la relazione con gli altri. Le funzioni religiose, inoltre, 
sollecitano la reminiscenza, facilitando la rievocazione di ricordi e tradizioni del passato e 
stimolano l’orientamento temporale, data la cadenza delle feste religiose nel corso dell’anno. 
Anche in questo caso, nella struttura è stata riprodotta, con grande accuratezza una chiesetta, 
dove è possibile svolgere attività spirituali terapeutiche per i nostri ospiti. 

COGS CLUB. La recente letteratura scientifica ha dimostrato l’efficacia di interventi non 
farmacologici quali la Stimolazione Cognitiva (Cognitive Stimulation Therapy CST / Spector, 
2003 – Orrell, 2005), la Terapia Occupazionale (Graff M., 2006) e la Musicoterapia nel 
contrastare la perdita delle residue abilità presenti nei pazienti affetti da demenza, con 
benefici paragonabili e sovrapponibili a quelli ottenuti mediante la somministrazione della 
terapia farmacologica. Oggi si avverte sempre più il bisogno di avere opportunità da offrire a 
coloro che presentano sintomi di decadimento cognitivo in fase iniziale che, giudicati appunto 
“non gravi”, non possono essere inseriti nella rete dei servizi. Il progetto “COGS Club” nasce 
in Inghilterra nel 2011 e si è affermato nella Regione Emilia Romagna grazie al lavoro ed alla 
dedizione profusi dal Dott. Andrea Fabbo, responsabile del programma demenze AUSL della 
città di Modena, e dalla sua equipe. In conseguenza di una stringente collaborazione tra le 
parti, un simile progetto ha visto la luce presso “Casa Alzheimer don Tonino Bello” nella sede 
dell’ Associazione. Esso si configura come il primo, ed unico, “COGS Club” presente in tutto il 
territorio del Centro-Sud Italia e si offre come assoluta avanguardia nell’ erogazione di terapie 
non farmacologiche. In esso viene rappresentata una forma multidisciplinare di terapia che 
integra omogeneamente Stimolazione Cognitiva (CST), Terapia Occupazionale, Attività 
Motoria, Reminiscenza e Socializzazione da erogarsi a soggetti con demenza lieve o lieve-
moderata, mirando a rendere maggiormente efficienti “gli ingranaggi senili ed arrugginiti” del 
cervello. Nel corso dell’incontro si alternano due psicologi, un terapista occupazionale ed 
alcuni volontari specificatamente formati ed addestrati per svolgere le necessarie attività. 
Questo progetto, ormai pienamente avviato, vuole insomma sviluppare una nuova tipologia 
di servizio, cosiddetta “a bassa soglia”, che possa intercettare quelle situazioni, ormai 
diffusissime ed in crescita, che rappresentano una prima soluzione alle incombenti necessità 
di accudire il proprio caro che impatta con la demenza e sostenere i suoi caregivers. E se 
consideriamo il desolante panorama assistenziale offerto dai nostri territori, esso appare 
come un vero e proprio fiore all’occhiello della nostra struttura. Secondo le linee guida è 
previsto un incontro a settimana da 210 minuti. 

CAFFÈ ALZHEIMER OVVERO  AMARYLLIS CAFÉ. L’Amaryllis Café costituisce uno spazio/tempo 
dedicato alle persone affette da deterioramento cognitivo ed ai loro familiari; tale inscindibile 
connubio nasce dalla volontà di aprire e mantenere in essere una comunicazione con queste 
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persone, al di fuori di qualsivoglia contesto sanitario e/o istituzionale, affinché possa favorirsi 
la socializzazione e il senso di autoefficacia. Esso è strutturato sulle linee guida dei Caffè 
Alzheimer diffusi su tutto il territorio nazionale, ma si differenzia sostanzialmente dal modello 
“classico” per metodologia ed approccio diversi. L’equipe della struttura è abilitata all’ 
erogazione del metodo “Gentlecare®“ che consente di personalizzare gli interventi e 
modellarli sulle caratteristiche della persona. Gli ospiti, in diverse stanze, svolgono attività 
cognitive ovvero manuali, artistiche e laboratoriali. Questa diversa opportunità offre il 
vantaggio di poter soddisfare al meglio le specifiche necessità dei soggetti interessati nonché 
le loro attitudini. Un ulteriore implemento innovativo è rappresentato dalla costante presenza 
e conseguente attività da parte del neuropsicologo che coordina il gruppo dei familiari 
presente in un’altra stanza e, inoltre, fornisce strategie utili al “caregiver” per affrontare al 
meglio la quotidiana gestione del proprio caro. Per questa attività sono previsti tre incontri a 
settimana da 120 minuti ciascuno.  

Riassumendo quindi, in linea generale le attività proposte riguardano: ROT formale ed 
informale, Memory Training, Terapia di Reminiscenza, Stimolazione Memoria Procedurale, 
Terapia di Rimotivazione, Terapia Occupazionale, Terapia di Validazione, Riattivazione 
Motoria, Terapia Conversazionale, Orticoltura, Musicoterapia, Ascolto Musicale e Ballo, Pet 
Therapy, Doll Therapy. Il programma delle attività è concepito non come un modo per tenere 
impegnato l’anziano, ma come l’essenza della vita stessa dell’anziano, ben sapendo che le 
attività hanno maggiore efficacia se sono parti integranti di un regime di vita normale. 
L’obiettivo è la creazione di una protesi individuale che tenga conto del più alto livello di 
motivazione in cui il soggetto si assesta e che si adatti esattamente al tipo ed al grado di 
disabilità presenti. La persona non deve venire né “sottaiutata” (non si soddisferebbero così i 
suoi bisogni), né “sovraiutata” (la persona perderebbe abilità in misura dell’eccessivo aiuto 
ricevuto). Nella programmazione delle attività, quelle assistenziali assumono un ruolo 
estremamente importante poiché esse sono concepite come veri e propri momenti 
terapeutici, tese a stimolare l’esercizio delle autonomie. Occasioni in cui l’anziano, con l’aiuto 
sapiente dell’operatore, realizza il “prendersi cura di sè stesso”, recuperando frammenti di 
stima di sé. Le attività inoltre, sono erogate osservando compiutamente il già citato METODO 
GENTLECARE; esse pertanto dovranno essere: 
Brevi.                   Durare  non più di 15-20 minuti. 
Compiute.          Giungere a compimento, poiché ciò aiuta a coglierne il significato. 
Divertenti.          Stimolare possibilmente interesse ed allegria. 
Familiari.            Basarsi su precedenti abilità o capacità del paziente. 
Non stressanti.  Consentire alla persona di svolgerle con successo. 
Personali.           Richiamare qualcosa che il paziente riconosce o identifica. 
Realistiche.        Avere un senso percepibile. 
Semplici.            Attuare azioni singole e non sequenza. Non devono richiedere apprendimento. 
Utili.                   Percepire l’utilità di ciò che si fa per dare valore al proprio operato. 
E’ fondamentale ricordare inoltre che e attività sono sempre divise a seconda del grado di 
deterioramento del paziente e sono realizzate sia individualmente che in gruppo (le prime 
cinque per pazienti di grado lieve mentre tutte le altre per pazienti di grado moderato-grave). 
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1.5  Il centro di ascolto 

“Ascoltare non vuol dire semplicemente sentire ma, soprattutto, udire prestando attenzione”. 
Chi ascolta attentamente un interlocutore si fa carico dei motivi che hanno spinto questa 
Persona a raccontare ad altri frammenti della sua vita, episodi sensibili e spesso dolenti, 
momenti delicati, aspetti critici del proprio vissuto e che quindi, si attende in risposta 
comprensione, affabilità, partecipazione e, più di ogni altra cosa, competenza. Il Centro di 
Ascolto dell’Associazione Alzheimer Bari, vuole rappresentare proprio un luogo qualificato di 
compartecipazione ed aiuto per coloro che decidono di fidarsi ed affidarsi a chi possa dare 
risposte alle loro domande. Il Centro è rivolto a tutti i nuclei familiari del territorio ed agli 
operatori del settore per fornire informazioni utili sia sulla malattia di Alzheimer sia per 
facilitare l’accesso ai servizi messi a disposizione dalle Istituzioni per le persone anziane e/o 
affette da demenza. Questo primo approccio decodifica il bisogno, ne filtra la sostanza, orienta 
nel ventaglio dei percorsi attuabili ed accompagna con professionalità fornendo per ogni 
richiesta consigli, informazioni e consulenze, inoltre indicando i vari servizi offerti dalle ASL, 
dai Comuni, dal Terzo Settore e da ogni altra realtà presente sul territorio barese. Gli operatori 
che lo presenziano hanno ricevuto una formazione adeguata per relazionarsi ed ascoltare le 
diverse tipologie dei soggetti chiamanti. Essi sono in grado di riconoscere correttamente il 
motivo della richiesta espressa, al fine di classificare i diversi bisogni sociosanitari e distinguere 
quelli urgenti da quelli differibili. Per un migliore risultato complessivo, si utilizzano le 
informazioni disponibili in archivio, si tengono presenti tutti i riferimenti territoriali 
contattabili e tutta la rete dei servizi disponibili ed attivabili, indirizzando così l’utente verso 
una conoscenza ampia e diversificata attraverso una risposta il più possibilmente corretta. 
Tutte le richieste vengono appuntate in un’apposita scheda prestampata e tutte le 
informazioni ricevute sono successivamente immesse in un database nel pieno rispetto della 
necessaria ed obbligatoria privacy. Nel cuore di ogni telefonata e dentro ogni scheda vi 
è una storia di sofferenza e coraggio, di paura ed amore, di dedizione e speranza. Si tratta di  
storie particolari ed ognuna di esse resta speciale ed unica, tutte però accomunate dalla 
caparbietà e dalla tenacia con cui le famiglie, fino in fondo, combattono, al fianco dei loro cari 
ammalati, questa ingiusta e spesso devastante battaglia. Di queste storie è doveroso farne 
tesoro ed esperienza. 
 
 
 
1.6 Attività di sostegno in favore dei caregivers 
 
Un primo approccio con la struttura quindi, lo si può avere telefonando al Centro d’Ascolto 
presidiato da operatori qualificati, pronti a rispondere alle prime richieste. Tra le molteplici 
attività che l’Associazione Alzheimer Bari Onlus svolge all’interno della sua sede operativa, 
l’attività considerata prioritaria è quella rivolta a fornire informazioni, assistenza, aiuto, 
sostegno, consigli ed indicazioni ai familiari dei pazienti che presentano i segni della malattia 
di Alzheimer. Essi vengono generalmente definiti “caregivers” e con tale termine si intende 
raggruppare tutte le persone che quotidianamente si occupano di pazienti affetti da demenza. 
Questo complesso caleidoscopio di servizi, viene erogato da un nutrito numero di persone 
qualificate e specializzate – psicologhe, educatori, assistenti telefonici etc. che dedicano la loro 
opera di volontariato a coloro che chiedono l’aiuto dell’associazione. Fornire informazioni che 
siano il più complete possibile, crea in essi una consapevolezza che si rivela fondamentale per 
il benessere della persona malata e, per questo motivo, è necessario in ogni modo supportare 
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e tutelare la loro dignità e la loro qualità della vita. Quando il “caregiver” riesce a rivolgersi 
all’associazione, dà alla stessa la possibilità di valutare obiettivamente le risorse ed i limiti del 
nucleo familiare, al fine di costruire insieme una rete protettiva dedicata al paziente ed allo 
stesso caregiver. E’ ormai accertato che l’azione del “caregiver” non può fermarsi ad essere 
solamente “spontanea” e guidata esclusivamente dall’affetto e dal buon senso; egli dovrà 
essere informato al meglio, istruito sapientemente e sostenuto professionalmente per poter 
affrontare le mille difficoltà giornaliere, potendo così attingere ad un bagaglio di conoscenze 
che, solo esperti del settore possono fornirgli. Infatti si deve prestare la massima attenzione 
affinché il carico di lavoro assistenziale sia proporzionato all’età ed allo stato di salute di chi si 
prende cura del paziente. E poiché al “caregiver” deve essere data la possibilità, per esempio, 
di ritagliarsi del tempo da dedicare a sè stesso per prevenire un ipotizzabile isolamento che 
può comportare, a lungo andare, pesanti ripercussioni sul suo stato psico-fisico, diventa 
importantissimo potergli offrire una solida e sicura sponda che, in caso di difficoltà, lo possa 
spronare a chiedere aiuto. Egli può anche esporsi a sentimenti non positivi quali la 
disperazione, l’impotenza davanti al progredire della malattia del proprio caro, l’angoscia, la 
frustrazione etc. Ebbene, questi sentimenti non dovranno essere repressi, bensì occorrerà che 
il soggetto possa parlarne liberamente con qualcuno di sua fiducia. Presso “Casa Alzheimer 
Don Tonino Bello” da tempo è realizzato un “percorso di promozione del benessere” dedicato 
ai familiari. Si compendia in una strategia incredibilmente utile e mirata a ricaricare le energie 
fisiche e mentali che vanno esaurendosi per evitare così di andare incontro a fenomeni di 
esaurimento psicoemotivo come il noto burn out. All’interno del percorso sono previsti 
incontri di musicoterapia, esercizi di rilassamento, ortoterapia, ginnastica dolce e corsi di 
potenziamento della memoria. Tutto ciò viene svolto mentre i pazienti sono impegnati in altre 
attività riabilitative. Riassumendo quindi, nel corso dell’esperienza pluriennale 
dell’associazione, si è compreso quanto importante sia porre particolare attenzione ai  
“caregivers”e al loro benessere. 
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2^ CAPITOLO 
I “LUOGHI” DI CURA AL TEMPO DEL COVID  

2.1 La Pandemia di COVID-19 
 
La pandemia di COVID-19 è purtroppo attualmente in corso, pertanto non è affatto semplice 
affrontare questo argomento ma diventa doveroso farlo. I primi casi conosciuti hanno 
coinvolto principalmente lavoratori del mercato umido di Wuhan, in Cina. Nelle prime 
settimane di gennaio 2020 gli scienziati hanno individuato in questi soggetti strane polmoniti 
causate da un nuovo coronavirus, designato SARS-CoV-2 (sindrome respiratoria acuta grave 
da coronavirus 2 ), risultato essere simile almeno al 70% della sua sequenza genica a quella 
del SARS-CoV. Alla fine del mese di gennaio 2020 non erano ancora state ben determinate le 
caratteristiche del virus, sebbene fosse accertata la capacità di trasmettersi da persona a 
persona e permanevano incertezze sulle esatte modalità di trasmissione e sulla sua 
patogenicità. La malattia associata è stata riconosciuta con il nome di COVID-19. La prima 
segnalazione attribuibile al nuovo virus è avvenuta il 31 dicembre 2019, ma già l'8 dicembre 
sono comparsi i primi pazienti con malattia sintomatica.  
Il 1º gennaio 2020 le autorità cinesi  hanno disposto la chiusura del mercato e l'isolamento di 
coloro che presentavano segni e sintomi dell'infezione. Il primo decesso confermato risale al 
9 gennaio 2020.  A partire dal 23 gennaio 2020, Wuhan è stata messa in quarantena con la 
sospensione di tutti i trasporti pubblici in entrata e in uscita dalla città, misure che il giorno 
seguente sono state estese alle città limitrofe. Ulteriori limitazioni e controlli sono stati 
adottati in molte zone del mondo. I pazienti accusavano sintomi simili all'influenza come 
dermatiti, febbre, tosse secca, stanchezza, difficoltà di respiro.  
Nei casi più gravi, spesso riscontrati in soggetti già gravati da precedenti patologie, si 
sviluppava polmonite, insufficienza renale acuta, fino ad arrivare anche al decesso. Sempre 
all’inizio del 2020, a livello globale è seguito un aumento dei casi, portando a restrizioni di 
viaggio, quarantene e coprifuoco. L'epidemia è stata dichiarata un'emergenza sanitaria 
pubblica di interesse internazionale (PHEIC) dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
il 30 gennaio 2020.  I primi segni della diffusione del virus in Italia si sono avuti il 30 gennaio 
2020, quando due turisti cinesi sono risultati positivi per il SARS-CoV-2 a Roma. In risposta, il 
governo italiano ha sospeso tutti i voli da e per la Cina ed ha dichiarato lo stato di 
emergenza. Un gruppo non associato di casi COVID-19 è stato successivamente rilevato a 
partire da 16 casi confermati in Lombardia il 21 febbraio e 2 in veneto, in provincia di Padova. 
Il 22 febbraio il Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha annunciato un nuovo decreto 
legge per contenere l'epidemia, che prevedeva la quarantena di oltre 50 000 persone 
provenienti da 11 comuni diversi in Italia settentrionale.   Il 4 marzo, il governo italiano ha 
ordinato la chiusura completa di tutte le scuole e università di ogni ordine e grado a livello 
nazionale, essendosi registrati nel Paese 100 decessi a causa della malattia. L'11 marzo, il 
Presidente del Consiglio Conte ha ordinato severe misure di confinamento della popolazione 
e l'interruzione di numerose attività produttive, commerciali e professionali, ad eccezione del 
settore agro-alimentare, sanitario, servizi essenziali ed altre attività necessarie al loro 
funzionamento. Le misure restrittive si sono attenuate durante il mese di maggio in quanto si 
era rilevata la netta diminuzione dei casi in quasi tutta Italia. Purtroppo però, durante il 
periodo estivo non si è più fatto uso dei dispositivi di sicurezza e la maggior parte della 
popolazione non ha più rispettato le indicazioni fornite dal Governo. Inoltre il libero scambio 
di persone tra regioni e nazioni, ha causato una nuova ondata di casi a partire da ottobre 2020. 
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I positivi al Covid sono aumentati esponenzialmente e nuovamente buona parte delle nazioni 
europee si è ritrovata impreparata a gestire un numero così alto di contagi. Questa seconda 
ondata è risultata essere molto più violenta della prima e purtroppo sembra che il peggio non 
sia ancora passato. Diventa fondamentale quindi rappresentare il quadro sanitario e sociale 
dei mesi passati e quello attuale proprio perché questo lavoro di tesi, cerca di osservare e 
riportare il modo in cui la pandemia abbia radicalmente cambiato la vita della popolazione 
italiana colpita da demenza. Ci interroghiamo pertanto su come siano cambiati e stiano ancora 
cambiando i luoghi deputati alla cura e al sostegno delle persone affette da demenza e dei 
loro caregivers. 
 
 
 
 
2.2 L’impatto del Covid-19 sui pazienti con demenza  
 
Oltre l’ottanta  per cento dei decessi per Covid-19 è avvenuto nelle persone con più di 70 anni. 
E, quasi in 1 caso su 6, le vittime erano affette da una demenza. Studiando le caratteristiche 
delle persone che hanno perso la vita a causa delle complicanze dell’infezione da Sars-CoV-2, 
emerge come la malattia abbia avuto un impatto senza precedenti sulle persone alle prese 
con un declino cognitivo. I numeri documentano come la malattia provocata dal nuovo 
coronavirus, in maniera silenziosa, abbia decimato gli anziani tanto più le loro condizioni erano 
precarie: anche a livello mentale, nelle Rsa come nelle abitazioni. Che l'impatto del Covid-19 
su questi pazienti fosse stato notevole, lo aveva già anticipato un report diffuso dall'ADI in 
occasione della giornata mondiale della malattia di Alzheimer. L'analisi - condotta in nove 
Paesi: Regno Unito, Spagna, Irlanda, Italia, Australia, Stati Uniti, India, Kenya e Brasile - aveva 
già svelato che in alcuni contesti 3 decessi su 4 avevano riguardato una persona affetta da 
demenza senile. Quanto al nostro Paese, nello specifico, a fare luce è uno studio condotto 
dall'Istituto Superiore di Sanità. Esaminando le cartelle cliniche di oltre 2.600 pazienti deceduti 
per Covid-19, i ricercatori hanno riscontrato che 415 di loro convivevano già da anni con una 
demenza. Ma il dato, considerando che le statistiche sui decessi nelle Rsa non sono state 
fornite da tutte le strutture e che alcuni di questi potrebbero essersi verificati in 
appartamento: senza essere inseriti nei numeri della pandemia, potrebbe essere peggiore. 
“Sulla base dei nostri risultati, circa 1 decesso su 6 correlato a Covid-19 si è verificato in persone 
con diagnosi di demenza” - evidenzia Graziano Onder, responsabile del dipartimento malattie 
cardiovascolari,  endocrino-metaboliche e dell’invecchiamento dell’Istituto superiore di sanità 
e coordinatore della ricerca. Con ogni probabilità è stata proprio la malattia 
neurodegenerativa a influenzare la sintomatologia, il decorso e la gestione della malattia in 
queste persone. E questo indipendentemente dall'età, dal sesso e dalle altre problematiche 
di salute presenti. La demenza, secondo gli esperti, avrebbe ostacolato la tempestiva 
individuazione dei primi segni e sintomi dell'infezione da Sars-CoV-2. Spiega Marco Canevelli, 
ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità e primo autore dell'indagine pubblicata sulla rivista 
Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring: “La difficoltà nel 
segnalare i sintomi e la presenza di manifestazioni atipiche e fuorvianti, quali la confusione e 
il delirium, hanno con ogni probabilità contribuito a una diagnosi e a una gestione tardiva di 
Covid-19. Non stupisce perciò che questi pazienti abbiano anche mostrato un peggioramento 
clinico accentuato e aggressivo. Come suggerito peraltro dai tempi più brevi tra l'insorgenza 
clinica, il ricovero ospedaliero e la morte”. Studiando la sintomatologia con cui si è presentata 
la polmonite bilaterale, i ricercatori hanno notato che la febbre era presente con la stessa 
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ricorrente: nelle persone con demenza e tra coloro che non ne soffrivano. Altri sintomi tipici - 
quali la dispnea e la tosse - sono stati invece rilevati meno di frequente tra la prima categoria 
di pazienti. «Forse proprio a causa dei disturbi cognitivi», è il parere degli esperti. Oltre al 
danno provocato dall’ingresso del virus nelle Rsa, gli anziani sono risultati più esposti alle 
conseguenze di Covid-19 in ragione di alcune caratteristiche della malattia con cui erano già 
chiamati a convivere. Le difficoltà cognitive hanno infatti reso più difficili da comprendere e 
da adottare le misure indicate per la prevenzione del contagio. Ovvero: il distanziamento 
sociale, il lavaggio frequente delle mani e l’utilizzo delle mascherine. A ciò occorre aggiungere 
che l’età avanzata è uno dei principali fattori in grado di indirizzare la malattia verso l’epilogo 
più infausto. E che molti dei pazienti, al di là del deficit cognitivo, in molti casi presentavano 
anche altri fattori di rischio (ipertensione) o malattie (cardiovascolari, diabete) ritenuti 
«svantaggiosi» per Covid-19. A ciò occorre aggiungere, come documentato da uno studio 
condotto a Brescia e pubblicato sul Journal of Nutrition, Health & Aging, che queste persone, 
in caso di infezione, manifestano con maggior frequenza il delirio. Un sintomo che spesso 
finisce per compromettere in maniera irrimediabile funzioni cognitive quali la memoria, il 
linguaggio e l’orientamento: nello spazio e nel tempo.  Dallo studio condotto dall'Istituto 
Superiore di Sanità è emerso anche che gli anziani con una demenza, se contagiati, hanno 
avuto minori possibilità di ricevere terapie di supporto e di accedere alle cure intensive. Non 
una scelta voluta, ma dettata dalla necessità: con i reparti pieni all'apice della prima ondata 
pandemica. Secondo Barbarino, però, “così sono stati compromessi i diritti umani 
fondamentali delle persone alle prese con una demenza”. l lockdown, nel picco della pandemia 
di Covid-19, ha aperto la strada ad un’altra emergenza, oltre a quella legata ai contagi. Tra i 
pazienti più penalizzati ci sono stati purtroppo quelli alle prese con una demenza. E, 
naturalmente, le loro famiglie. Oltre al danno provocato dall’ingresso del virus nelle Residenze 
sanitarie assistenziali (Rsa), gli anziani alle prese con un deficit cognitivo hanno visto 
peggiorare anche questo problema. Il motivo? L’incremento dei sintomi neuropsichiatrici 
spesso collegati: dall’ansia all’aggressività, dall’apatia all’alterazione della personalità e ai 
disturbi dell’umore. Un problema che, leggendo le conclusioni di uno studio pubblicato sulla 
rivista Frontiers in Psychiatry, ha riguardato oltre 6 pazienti su 10. Più alta la quota di familiari 
in difficoltà, con un 65 per cento degli intervistati che si è scoperto «più vulnerabile» e affetto 
da «evidenti sintomi di stress». Il dato emerge da un’indagine condotta dal gruppo di studio 
sul Covid-19 della Società Italiana di Neurologia per le Demenze (SINdem) intervistando quasi 
cinquemila caregivers di pazienti affetti da diverse forme di demenza: dalla più comune 
malattia di Alzheimer alle demenze frontotemporali, da quelle con corpi di Lewy alle demenze 
cerebrovascolari. Obbiettivo: indagare le variazioni dei disturbi neuropsichiatrici registrate da 
questi malati, nel corso di un periodo critico ed eccezionale come il lungo isolamento in cui 
abbiamo vissuto per oltre due mesi. In partenza, considerando quanto accaduto alle persone 
rimaste confinate nel corso delle recenti epidemie di Sars e Mers e sulla base dell’esperienza 
clinica vissuta tra l’inverno e la primavera scorsi, gli esperti temevano di poter registrare una 
recrudescenza di disturbi psicologici e comportamentali. Ipotesi ora confermata dai numeri, 
che giustificano le paure degli addetti ai lavori: «C’è una pandemia più silente che rischia di 
esplodere: è quella delle persone alle prese con una demenza». Il tipo di disturbo 
neuropsichiatrico prevalente è risultato influenzato da variabili tra cui la forma di demenza e 
la sua severità. Nonché dal genere sessuale, con le donne più penalizzate. In linea generale, 
però, i sintomi riportati più di frequente sono stati l’irritabilità (40%), l’agitazione (31%), 
l’apatia (35%), l’ansia (29%) e la depressione (25%). «In oltre un quarto dei casi - analizza 
Amalia Bruni, direttore del  Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme (Catanzaro) 
e presidente della SINdem - questa nuova condizione ha richiesto la modifica del trattamento 
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farmacologico». Aggiunge Anna Chiara Cagnin, neurologa e docente all'università di Padova. 
«Gli effetti dell’isolamento indotto dal lockdown, con i cambiamenti della routine quotidiana 
e la riduzione degli stimoli emotivi, sociali e fisici, hanno rappresentato un detonatore per 
l’incremento dei disturbi neuropsichiatrici tra questi pazienti - afferma l'esperta, prima firma 
dello studio -. Partendo da simili dati, è il caso di considerare una riorganizzazione dei servizi 
assistenziali: con un monitoraggio e un supporto continuo  per questi pazienti. Anche a 
distanza, se necessario». Il lavoro dei ricercatori italiani conferma quello che sono state le 
ricadute meno visibili - ma non per questo meno rilevanti - del Covid-19 sugli anziani affetti da 
demenza. Più evidente, invece, rimane agli occhi di tutti l'impatto diretto della pandemia. 
Secondo un'indagine condotta dall’University College e dalla Scuola di Economia e Scienze 
Sociali di Londra, un quinto delle vittime italiane della pandemia conviveva già con una forma 
di decadimento cognitivo.  
 
 

 

2.3 La riorganizzazione dei servizi assistenziali da remoto per persone con demenza al tempo 
del Covid-19 

L’epidemia di COVID-19 ha avuto un profondo impatto sull’organizzazione delle attività 
cliniche e socioassistenziali rivolte alle persone con demenza e ai loro caregiver. Nel corso 
della fase emergenziale dell’epidemia, la maggior parte dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le 
Demenze (CDCD) presenti sul territorio nazionale ha dovuto interrompere o limitare 
fortemente l’erogazione di attività specialistiche, assicurate esclusivamente ai pazienti in 
situazioni di urgenza. La cancellazione degli appuntamenti per visite specialistiche, la chiusura 
dei CD (Centri Diurni), le limitazioni imposte ai servizi di assistenza domiciliare, il sovraccarico 
della Medicina Generale, hanno ostacolato l’attuazione di una gestione integrata della 
persona con demenza, fondamentale ai fini di un’adeguata presa in carico dei principali 
bisogni di salute e assistenza. Allo stesso tempo, durante i primi mesi della pandemia, sono 
stati sviluppati e affinati interventi da remoto che hanno consentito di identificare situazioni 
di rischio, monitorare le condizioni cliniche delle persone con demenza, fornire supporto ai 
caregiver, garantire la comunicazione tra paziente/caregiver e gli operatori sanitari e sociali 
coinvolti nella rete assistenziale. L’epidemia ha quindi suggerito come l’adozione di interventi 
da remoto affidabili e sostenibili possa costituire un’opportunità per migliorare e semplificare 
il processo di presa in carico e favorire la continuità delle cure. La riorganizzazione delle attività 
cliniche e assistenziali rivolte alla persona con demenza, in questo momento storico, deve 
tenere conto: 

- del cambiamento dei bisogni di salute dei pazienti, che hanno spesso 
presentato un rilevante peggioramento clinico nel corso dell’epidemia;  

- dell’aumentato stress assistenziale per i caregiver;  
- della necessità di ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2, per utenti e 

operatori, nelle strutture socio-sanitarie;  
-  della riorganizzazione strutturale generale dei servizi sanitari e 

socioassistenziali in atto.  

Nei prossimi mesi della pandemia, sarà opportuno attivare e implementare gli interventi da 
remoto, mantenendo, anche in questa modalità di assistenza, un approccio integrato e 
multidisciplinare. È necessario identificare e sviluppare strategie condivise per regolamentare 
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l’accesso ai servizi specialistici e recuperare le prestazioni non erogate nei primi mesi 
dell’epidemia in accordo a criteri clinici e amministrativi, di precedenza e priorità.  Per le  
persone affette da demenza, le esigenze principali di carattere generale che si possono 
soddisfare a distanza sono:  

1. verifica della comparsa ed eventualmente dell’evoluzione dei sintomi legati a COVID-
19, con il livello di personalizzazione della cura e dell’assistenza richiesto secondo i 
casi;  

2. sorveglianza personalizzata delle condizioni cliniche di base (es. performance 
cognitiva globale, autonomie funzionali, disturbi comportamentali) per tutto il 
periodo necessario;  

3. erogazione di controlli specialistici, eventualmente eseguendo in tal modo anche 
quelli già programmati prima dell’inizio del periodo di isolamento;  

4. possibilità di richiedere colloqui a carattere informativo generale o riguardanti norme 
igienico comportamentali per ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2;  

5. possibilità di richiedere supporto psicologico per attenuare i disagi della restrizione di 
libertà e di contatti interpersonali;  

6. colloqui con familiari e caregiver; 
7. sostegno psicologico per pazienti e familiari; 
8. primi colloqui specialistici con valutazioni della performance cognitiva globale, delle 

autonomie e dei disturbi del comportamento;  
9. valutazioni cognitive di secondo livello, prestando attenzione all’effetto favorevole 

sulle prestazioni del paziente che può derivare dalla presenza di una terza persona 
che si comporta - anche inconsapevolmente - da guida/allenatore;  

10. cicli di stimolazione cognitiva, individuale o di gruppo;  
11. teleriabilitazione;  

 

È indicato che anche le altre professionalità coinvolte nella rete assistenziale (terapisti 
occupazionali, psicologi, assistenti sociali, associazione dei familiari) sviluppino e 
implementino interventi da remoto sulla base delle attività comunemente svolte. È sempre 
opportuno che gli interventi da remoto si svolgano in modo coordinato, attraverso una stretta 
interazione tra i diversi attori coinvolti. Questo approccio è fondamentale per garantire e 
supportare, anche nel caso di interventi non erogati in presenza, un modello di integrazione 
delle cure e la reale “messa in rete delle professionalità necessarie all’approccio 
multidisciplinare e multidimensionale” alla persona con demenza, come indicato dal Piano 
Nazionale Demenze. I destinatari degli interventi da remoto sono rappresentati dalla diade 
paziente-caregiver. Ogni intervento dedicato alle persone con demenza deve infatti prevedere 
anche la possibilità di interventi diretti al caregiver (informazione, formazione e supporto) che 
fanno parte del piano di cura globale.  

 

 

2.4 Le persone affette da demenza a domicilio e i loro caregiver nel tempo del Covid-19: le 
indicazioni dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria  

Nei paragrafi precedenti si è avuto modo di comprendere quanto grave sia stato l’impatto 
della pandemia su pazienti con un decadimento cognitivo e quanto dolorosa sia stata e 
continui ad essere l’esperienza per gli stessi caregiver. Inoltre si è potuto apprendere in che 
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modo stiano cambiando i servizi assistenziali, soprattutto per l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
La gestione del paziente con demenza a domicilio è estremamente onerosa per i familiari che 
necessitano costantemente di supporto. In questo paragrafo, riportiamo integralmente le 
indicazioni che sono state fornite dall’Associazione Italiana di Psicogeriatria ai caregiver che si 
occupano di gestire a domicilio i propri cari.   

 

“Tutte le epidemie hanno un inizio, una durata e una fine; quindi, ogni atto di cura deve essere 
compiuto con la certezza che, dopo tempi diversi, ritornerà una condizione di normalità. Ciò 
vale per tutti, qualsiasi condizione di salute si stia vivendo. Le indicazioni che seguono sono 
rivolte sia alle persone con demenza, sia ai loro famigliari, e sono dettate dalla necessità di 
prevenire l’infezione da Coronavirus e, allo stesso tempo, di preservare quanto più possibile il 
delicato equilibrio vitale della persona ammalata e della sua famiglia. - Lavare le mani con 
frequenza. Aiutate le persone con demenza a fare altrettanto. Il disinfettante a base di gel 
alcoolico può essere una buona alternativa, quando il lavaggio con il sapone fosse difficile. 
Quando si incontra, anche da lontano, qualche persona che non vive nella casa indossare la 
mascherina. Controllare la temperatura se vi sembra che il vostro caro viva una condizione di 
malessere o notate un cambiamento inusuale del suo comportamento. - Non smettere i 
controlli periodici necessari per conservare la salute, se questi non sono stati cancellati a causa 
della pandemia. Non esitate a chiedere l’intervento del medico di famiglia se lo ritenete 
importante. I centri di cura delle demenze (CDCD) in molte regioni hanno continuato a 
funzionare anche durante la crisi. Prima della visita può essere organizzato un contatto 
telefonico per aggiornare la situazione e avere tutte le notizie utili, in modo da ridurre al 
minimo i tempi di visita in ambulatorio. Talvolta, con una telefonata o con una videochiamata, 
si possono ricevere le risposte agli interrogativi e ai vostri dubbi, rendendo così non più 
necessaria la visita di persona. - Limitare al massimo i contatti diretti con i nipoti e con altri 
parenti non conviventi. Nel caso fosse necessario incontrarli, pretendete che prima di entrare 
in casa si lavino le mani e indossino le mascherine, restando comunque ad almeno un metro di 
distanza. Questa sospensione dei contatti non deve causare un allontanamento delle persone 
più care. È un momento di grande fatica psichica, che però può esser compensato dalla 
certezza di un futuro di affetti rivitalizzati. Ciò vale ancora di più per le persone con demenza, 
che in molti casi non portano la mascherina. Se è necessario entrare in contatto con non 
conviventi, ad esempio nipoti, questi devono indossare una mascherina pulita, possibilmente 
filtrante (FFP), perché entrambi siano protetti. - L’attività fisica intorno all’abitazione non è 
proibita per le persone anziane, ma anzi è fortemente consigliata. Conservare una regolare 
attività fisica, uscendo per brevi percorsi attorno all’abitazione e predisponendo all’interno 
della casa, se possibile, piccoli spazi per il movimento. Ad ogni ora abbandonare la sedia o la 
poltrona per almeno 5 minuti di movimento. Per la persona affetta da demenza è necessario 
mantenere uno spazio in cui muoversi in sicurezza, sia all’interno che all’esterno, se possibile. 
- Mantenere abitudini alimentari simili a quelle di sempre. A chi ci fornisce il cibo dare 
indicazioni precise che permettano di mantenere un’adeguata alimentazione, in particolare 
con cibi freschi. Non alterare la routine e cercare di contrastare la tendenza al dimagramento 
nelle fasi severe della demenza, non tanto aumentando la quantità di cibo ad ogni pasto, ma 
moltiplicando il numero dei pasti e degli spuntini (risveglio naturale, colazione, metà mattina, 
mezzogiorno, merenda, cena, tazza della buona notte). Ricordarsi che è necessario bere 
almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno, o di altre bevande più gradite al vostro caro, meglio 
se non zuccherate. Attenzione agli eventuali sintomi di disidratazione, come secchezza della 
bocca e della pelle, urina scarsa o molto concentrata, occhi infossati, ipotensione, stitichezza. 
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- Impegnarsi a tenere contatti frequenti attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili 
(telefono fisso, cellulare, videochiamate) con parenti e amici. Non abbiate timore di disturbare 
chi vive fuori dalla vostra casa; spesso sono anche loro ansiosi di potervi sentire, per avere 
notizie vostre e della persona cara che curate. Concordate il più possibile gli orari e i momenti 
che permettono anche alla persona con demenza di comunicare, magari con il vostro supporto. 
Chiedete aiuto ai nipoti, avvezzi ad utilizzare questi strumenti, per addestravi al loro uso 
efficace (smartphone, tablet, computer). È utile mantenere un buon livello di stimolazione 
dell’assistito; va però messa in atto senza essere ossessivi, mirando al benessere più che alla 
prestazione in sé. - Cercare di riempire al meglio la giornata con attività che sono gradite alla 
persona con demenza (ad esempio guardare insieme un album fotografico). Se siete abituati 
a leggere i giornali continuate a farlo; gli edicolanti sono disponibili a portare a casa il vostro 
quotidiano preferito. Non temete i contatti; nel caso, il giornale può essere lasciato fuori della 
porta. Se sapete usare gli strumenti elettronici, anche la versione online può essere utile. Se 
possibile, discutete di quanto leggete con il vostro caro ammalato. Scegliere con attenzione 
spettacoli televisivi rilassanti, film interessanti o qualche bella commedia. Seguiteli e poi, se 
possibile, discutetene assieme. Non dedicate invece troppo tempo ai programmi che parlano 
della pandemia: potrebbero avere un effetto negativo sia sulla persona con demenza che su 
chi lo assiste. Una volta al giorno è sufficiente. Ascoltate piuttosto della buona musica; anche 
le persone con demenza grave sono spesso in grado di apprezzarla. - Avere tempo per sé è 
essenziale. Chi si occupa di una persona con demenza, anche se pensa di farcela da solo, 
dovrebbe sempre avere un aiuto, in modo da poter avere momenti di svago e di movimento. 
Non utilizzare questi momenti di libertà per svolgere altri lavori (ad esempio, riordinare la casa, 
cucinare). La cura non deve mai diventare una prigione per chi si occupa di una persona con 
demenza. - Cercare di mantenere un atteggiamento sereno se la persona affetta da demenza 
dimostra di soffrire per il cambiamento dell’atmosfera attorno a lei e progressivamente diviene 
irrequieta, aggressiva, non dorme, mangia poco. Quel disagio ha precise ragioni e non è dovuto 
a cambiamenti nell’evoluzione della malattia. Se il cambiamento che osservate è invece 
improvviso e repentino, e magari contemporaneamente vedete un rialzo anche modesto di 
temperatura, allora è meglio avvisare il medico in modo da adeguare le cure per la condizione 
fisica e per lo stato mentale. - Non rifiutare le occasioni di aiuto ormai diffuse in Italia, da parte 
di organizzazioni dei famigliari e dei malati che offrono sostegno psicologico telefonico. Non 
abbiate paura del futuro. Nonostante la solitudine sembri una nemica imbattibile, oscura e 
senza speranza, ci sono tante occasioni per sperare. Affidiamoci alle notizie positive, invece 
che a quelle disperanti”. 

Queste, che possono sembrare banali indicazioni, per i caregiver stanchi e disorientati a loro 
volta non lo sono state affatto. Nei prossimi paragrafi, sarà reso noto come L’Associazione 
Alzheimer Bari, sulla base delle sopra citate indicazioni,  abbia garantito sostegno ai propri 
associati ed alle loro famiglie e abbia supportato la gestione dei pazienti a distanza. 
 
 
 
2.5 Gli interventi dell’Associazione Alzheimer Bari durante il lockdown 

Durante il lockdown che è durato da marzo a maggio, anche l’associazione purtroppo è stata 
costretta a chiudere le porte della propria sede. Questa triste realtà ha disorientato così non 
solo gli ospiti ed i loro familiari ma anche tutta l’équipe che sin da subito ha dovuto 
riorganizzare rimodulare e pianificare nuovamente il lavoro dell’associazione. Infatti già dopo 
qualche giorno grazie alla grinta e alla dedizione del presidente il dott. Pietro Schino medico 
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pneumologo, responsabile dell’ Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria presso l’Ente 
Ecclesiastico Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), della vicepresidente 
dell’associazione, la dott.ssa Katia Pinto e grazie alla sua formidabile équipe composta da 
psicologi e psicoterapeuti, L’Associazione Alzheimer Bari ha continuato ad operare sul 
territorio, anche se a distanza,  sostenendo le persone con Malattia di Alzheimer ed i propri 
caregivers, nonché  la comunità tutta. Tra le azioni che l’equipe di Casa Alzheimer don Tonino 
Bello ha messo in atto all’interno del progetto Dementia Friendly Community Municipio 2, per 
far fronte all'emergenza Covid-19,  c’è stata la realizzazione di un video-vademecum su come 
“convivere con una persona con demenza nell’emergenza del Coronavirus”. L’obiettivo del 
video era quello di fornire validi spunti  ai caregiver sull’organizzazione della giornata, utili a 
coinvolgere la persona nel rispetto delle sue capacità,  potenzialità e abitudini, in modo da 
consentire momenti di condivisione e meglio gestire i disturbi comportamentali, alleviando il 
carico assistenziale. Sono stati realizzati inoltre altri video di sensibilizzazione da parte del dott. 
Pietro Schino, su come e sul perché indossare la mascherina e sul motivo per cui bisognasse 
restare a casa. I video che sono stati  diffusi attraverso i canali social e attraverso  la rete di 
volontari e dei soci, sono stati realizzati proprio dagli psicologi e dalle psicologhe che 
seguivano i diversi gruppi in presenza. Gli operatori hanno poi continuato ad operare sul 
territorio, anche se a distanza, sostenendo le persone con Malattia di Alzheimer e gli anziani 
della città di Bari attraverso l’attivazione di una catena di condivisione solidale. Lo scopo dell’ 
iniziativa era quello di connettere persone, bisogni e necessità di materiali attraverso servizi 
di messaggistica istantanea, WhatsApp e Skype. I familiari di anziani fragili, presenti su tutto il 
territorio barese, potevano segnalare ausili e presidi inutilizzati e renderli disponibili per chi, 
invece, ne aveva necessità impellente. L’obiettivo era quello di creare un database 
consentendo di collegare offerta e  domanda per evitare sprechi, sopperendo così ai bisogni 
degli anziani e stimolando il senso di appartenenza ad una comunità amica. Proprio 
l’associazione ha avuto la responsabilità di mettere in relazione tra loro le persone dello stesso 
quartiere, cercando di sviluppare un modello nuovo di solidarietà, tipico delle Comunità 
Amiche della Demenza. Inoltre l’associazione ha distribuito più di quattrocento mascherine, 
quando queste risultavano introvabili o costose, creando dei piccoli centri di distribuzione in 
tutta la città, dove i caregiver potevano andare a ritirare i dispositivi. Durante il lockdown, le 
misure restrittive in materia di COVID-19 avevano imposto la chiusura di Centri diurni e la 
sospensione di attività riabilitative domiciliari e ambulatoriali, nonché dei servizi psicosociali,  
così l’associazione sin da subito ha  deciso di servirsi della tecnologia attraverso l’uso di 
WhatsApp, Facebook, servizio mail e  Skype ed ha proposto nel domicilio attività simili a quelle 
svolte in sede, contando sull’aiuto dei caregiver adeguatamente formati a collaborare.  Le 
attività proposte erano diverse e strutturate sulla base di precedenti valutazioni e programmi 
di interventi studiati sulla persona e modulate per il domicilio.  E’ stato in seguito proposto ad 
ogni caregiver un questionario per la valutazione dei propri bisogni sulla base dei quali sono 
stati forniti adeguati sostegni. E’ emerso chiaro sin da subito come proprio i familiari 
risentissero dell’impossibilità di frequentare in presenza il caffè Alzheimer, per loro caro 
momento di sostegno, e l’impossibilità di frequentare tutti i gruppi di formazione e 
condivisione.  L’équipe quindi ha cercato di riorganizzare la routine degli ospiti attraverso 
appuntamenti settimanali ben cadenzati. Infatti è stata creata la “Rubrica del lunedì poetico” 
per mantenere un contatto con ospiti e familiari e con gli utenti della pagina Facebook 
dell’Associazione, dove veniva pubblicata una volta alla settimana una poesia realizzata in 
modo libero e creativo dagli ospiti, sostenuti dagli operatori. Il mercoledì invece era dedicato 
alla rubrica “Caring for caregivers” per trasmettere, sempre sulla pagina Facebook, alcuni 
consigli, suggerimenti e spunti di riflessione, sulle strategie da adottare in diverse situazioni e 



20 
 

sul tema del prendersi cura dell’altro e di sé stessi. Inoltre il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, 
veniva inviato tramite mail o whatsapp un allegato in cui era presente l’almanacco del giorno, 
una lettura, alcuni esercizi di stimolazione cognitiva e delle proposte musicali. Il lunedì era 
dedicato alla musica quindi la lettura verteva su cantanti famosi e così il resto degli esercizi, il 
mercoledì era dedicato alla creatività e/o alla cucina, così venivano proposte ricette semplici 
o piccole attività occupazionali, mentre il giovedì era dedicato alla cultura del passato.  I plichi 
inviati potevano poi essere stampati dai caregiver oppure si potevano leggere tramite cellulare 
o computer e si potevano svolgere gli esercizi oralmente. I caregiver sono stati contattati 
singolarmente e formati su come gestire le attività. All’inizio ci sono state diverse resistenze 
ma le psicologhe e gli psicologi hanno svolto un lavoro straordinario conferendo costante 
supporto psicologico e pratico ai familiari, attraverso telefonate, video chiamate e messaggi. 
Questo ha fatto sentire i caregiver meno soli, più sicuri e più motivati e maggiormente 
coinvolti in questa nuova routine. Tra le altre attività è stata proposta l’iniziativa “Una 
passeggiata nell’orto…per anziani fragili e persone con demenza”. Durante i mesi di chiusura 
totale, gli anziani fragili e le persone con demenza accompagnate da un caregiver potevano 
trascorrere del tempo all’aria aperta, all’interno dell’orto urbano “Orto Domingo”, un’ ampia 
zona verde protetta e recintata, gestita dall’Associazione. Proprio quest’ultima si occupava di 
gestire le prenotazioni di chi ne faceva richiesta, così il caregiver ed il paziente potevano 
trascorrere serenamente cinquanta minuti del proprio tempo, rispettando la fascia oraria 
prenotata. Inoltre molti personaggi famosi nazionali e locali  del mondo dello spettacolo e 
della cultura hanno incoraggiato i caregiver attraverso video messaggi. E’ stato inoltre 
proposto una volta al mese, attraverso la piattaforma zoom il Cafè Alzheimer.  E’ evidente 
quindi come sin dai primi momenti l’associazione ha riorganizzato le attività ed ha cercato di 
abituare gli ospiti ed i caregiver a condividere nuovi ritmi, nuovi ambienti, nuovi spazi, nuovi 
“luoghi di cura” e accoglienza, attraverso l’ausilio delle tecnologia. I monitor dei pc, dei tablet 
e dei cellulari, sono divenuti punti di incontro attraverso cui sentirsi meno soli. Nonostante le 
iniziali e prevedibili difficoltà, il tutto nel limite del possibile, è stato svolto con successo.  

 

 

 

2.6 i “luoghi di cura” durante e dopo il Covid-19 

Grazie all’intervista con la dottoressa Pinto, è stato possibile riassumere tutte le attività svolte 
durante il lockdown ed è stato inoltre interessante immaginare il futuro dell’associazione e il 
futuro  di tutte le realtà simili. Innanzitutto sorge spontanea una riflessione rispetto a quello 
che è accaduto successivamente. Dopo la metà di maggio l’associazione ha potuto 
nuovamente accogliere gli ospiti con rigidi protocolli. Misurazione della temperatura 
all’ingresso, registrazione delle presenze per il tracciamento dei contagi, igienizzazione 
costante delle mani, utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Purtroppo tutte le attività gruppali a 
sostegno dei caregiver non sono state riprese e inoltre i gruppi numerosi pre-pandemia sono 
stati smembrati in tanti piccoli gruppi composti da un massimo di tre persone e di questo 
hanno risentito gli ospiti abituati a condividere del tempo con molti loro conoscenti.  Durante 
l’estate, le attività sono state svolte la mattina presto o il tardo pomeriggio all’aperto, nel 
grande giardino della struttura all’ombra e purtroppo si è spesso incontrata la resistenza degli 
stessi ospiti i quali non accettavano di indossare la mascherina e non accettavano di vedere 
gli operatori con camici e mascherina. Quel luogo così accogliente, quella casa così ospitale si 
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era trasformata in un nuovo ambiente sicuramente più rigido. Con l’inizio dell’autunno le 
attività si sono spostate all’interno, le finestre erano aperte ed erano stati collocati dei 
separatori di plexiglass tra i pochi ospiti e per fortuna per questo lungo periodo è stato 
permesso a noi tirocinanti di assistere e partecipare alle attività. Questi cambiamenti 
strutturali e queste modificazioni ambientali hanno destabilizzato gli ospiti più fragili e più 
gravemente compromessi mentre sono state accettate, seppur a malincuore dai pazienti 
meno gravi; in loro e nei caregiver è prevalso il desiderio di ricominciare, di riprendere a vivere 
la tanto attesa ed agognata normalità. Nonostante la struttura sia costituita da un’ équipe di 
grandi professionisti che ha costantemente cercato di attenuare e preparare al cambiamento 
in corso, alcune ripercussioni ci sono state. E’ accaduto infatti che diverse persone che 
frequentavano l’associazione, forse per timore del contagio o forse perché, nonostante il 
supporto, sono state seriamente segnate dall’esperienza del lockdown, hanno preferito 
sospendere o comunque non riprendere le attività in presenza. Diventa doveroso quindi 
riflettere sul futuro e pensare a quali e definitivi cambiamenti si potrebbe andare incontro. 
Proprio grazie all’intervista con la dottoressa Pinto è emerso ben chiaro come tutti gli 
eventuali interventi da remoto dovranno essere intesi come integrazione e complemento 
degli interventi in presenza o come approcci alternativi nel corso della pandemia, senza  
tuttavia pensare che la tele assistenza o il tele supporto possano sostituire definitivamente il 
rapporto in presenza tra operatore sanitario e la diade paziente-caregiver e mutare il valore 
della relazione e del rapporto diretto tra chi ha bisogno di essere curato e il curante, nel 
rispetto della prassi professionale e del Codice Deontologico. Al contempo, nell’ attuale 
situazione emergenziale, lo sviluppo e l’implementazione di interventi da remoto potranno 
costituire un’importante opportunità e strumento nel processo di messa a regime della rete 
di “care and cure” alla persona con demenza e di sostegno del caregiver. Infatti, nell’ottica di 
ridurre il rischio di contagio dovuto a spostamenti dal domicilio non necessari e il disagio di un 
trasferimento presso le strutture spesso non di semplice attuazione, i pazienti verificati come 
stabili dal punto di vista cognitivo, funzionale e comportamentale, a seguito di triage 
telefonico con questionari strutturati, potrebbero essere regolarmente supportati da remoto. 
Inoltre, gli interventi da remoto potrebbero consentire ai servizi dedicati alla presa in carico 
delle persone con demenza e dei loro caregiver il funzionamento della rete dal primo contatto 
fino alle fasi severe e più avanzate di malattia. 
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CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto riportato all’interno di questo progetto di tesina si rendono necessarie 
alcune considerazioni finali. La pandemia ha stravolto la nostra esistenza e per quanto più 
volte si sia ripetuto che ben presto saremmo tornati alla normalità, con il passare dei mesi 
questo obiettivo sembra essere sempre più lontano. Ci si interroga ormai sempre più 
frequentemente rispetto a quale sarà il nostro futuro e soprattutto a quale potrà essere il 
futuro di quei  “luoghi di cura” specializzati nell’accogliere anziani fragili che, come abbiamo 
potuto appurare, si sono radicalmente trasformati. Le attività dell’Associazione Alzheimer Bari 
hanno dovuto subire un cambiamento significativo e così tutte le attività delle realtà simili, in 
cui sembra venir messa a dura prova anche la stessa applicabilità del modello 
Biopsicosocioculturale. Nonostante si siano proposti e si continuino a proporre interventi da 
remoto, questi devono e dovranno essere sempre intesi come integrazione e complemento 
degli interventi in presenza o come approcci alternativi e temporanei nel corso della 
pandemia, senza  poter assolutamente immaginare che la tele assistenza o il tele supporto 
possano sostituire definitivamente il rapporto in presenza tra operatore sanitario e la diade 
paziente-caregiver. Attraverso i supporti tecnologici certamente si è potuto fare molto ma, 
rimane cruciale la gestione della dimensione relazionale, che è stata messa a dura prova e 
continua ad essere un punto sul quale si rende necessario riflettere. Gli anziani fragili le 
persone affette da demenza,  non avevano e continuano a non avere le risorse per accettare 
e per comprendere il “valore” del distanziamento sociale e l’utilizzo di strumenti tecnologici 
come intermediari della relazione e continuano a non accettare che simili modificazioni 
ambientali abbiano potuto stravolgere la loro preziosa e sana routine, caratterizzata da 
incontri significativi e trattamenti terapeutici fondamentali per rallentare l’insidioso e 
inarrestabile decorso della patologia.   Durante questo terribile periodo purtroppo, molte 
persone che frequentavano abitualmente realtà come quella dell’associazione, hanno scelto 
di non farlo più soprattutto per timore del contagio o perché il lockdown  aveva gravemente 
compromesso la loro condizione. Molti caregiver, soprattutto all’inizio del lockdown, 
nonostante le numerose proposte di sostegno avanzate da professionisti qualificati, sono stati 
incapaci di gestire e cogliere il potenziale degli strumenti tecnologici come ausilio per i loro 
familiari, ed hanno vissuto con grande angoscia la nuova condizione. Ma è anche vero però 
che, proprio grazie a realtà come quella oggetto della discussione della tesina, molti altri 
caregiver si sono mostrati meno resistenti ed hanno potuto usufruire di una formazione 
adeguata, che li rendesse capaci di apprendere in modo alternativo, strumenti utili per 
fronteggiare il grande disagio causato dalla  gestione giornaliera dei propri cari. Come si era 
già sottolineato nelle premesse, questo progetto di tesina si apre ad uno spazio di riflessione, 
che merita attenzione perché la drammatica situazione che stiamo vivendo non investe 
esclusivamente la fascia più delicata della popolazione, quella degli anziani fragili, ma anche 
quella parte di popolazione ancora attiva, quella dei caregiver che si trova a dover fronteggiare 
una moltitudine di disagi, primo fra tutti la gestione del proprio caro affetto da demenza ai 
tempi del Covid in solitudine, senza  l’ausilio costante da parte di strutture che, nonostante i 
grandissimi sforzi, spesso non riescono più garantire il sostegno necessario.  
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