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non avrò vissuto invano, 
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o guarirò una pena 

o aiuterò un pettirosso caduto 

a rientrare nel nido, 
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(Emily Dickinson) 

 

  



 

INDICE 

INTRODUZIONE ................................................................................................ 1 

CAPITOLO 1  CONCETTI TEORICI ............................................................. 3 

1.1 La demenza ............................................................................................................. 3 

1.2 La demenza di Alzheimer ....................................................................................... 4 

1.2.1 Eziopatogenesi ................................................................................................. 5 

1.2.2 Le principali caratteristiche sintomatologico-cliniche delle diverse fasi 

evolutive dell’AD ..................................................................................................... 7 

1.2.3 Strumenti di valutazione .................................................................................. 8 

1.3 Alzheimer e fattori di rischio ................................................................................ 10 

1.4 Le linee guida dell’OMS per prevenire la demenza ............................................. 11 

1.5 Rapporto tra dolore e sofferenza .......................................................................... 14 

CAPITOLO 2    METODI DI CURA .............................................................. 16 

2.1 Terapia farmacologica .......................................................................................... 16 

2.2 Attività riabilitative comportamentali .................................................................. 16 

2.3 La Doll Therapy (La terapia della bambola) ........................................................ 18 

2.4 La Pet Therapy...................................................................................................... 20 

2.5 Il metodo Montessori ............................................................................................ 22 

2.6 Il modello protesico GentleCare di Moyra Jones ................................................. 24 

2.7 ” L’arte tra le mani” museo Marino Marini per l’Alzheimer ............................... 26 

2.8 “Il paese ritrovato”................................................................................................ 27 

CAPITOLO 3   LA PRESA IN CARICO DELL’ASSISTITO ..................... 30 

3.1 La carta dei diritti del malato di Alzheimer .......................................................... 30 

3.2 L’infermiere nella presa in carico ......................................................................... 31 

3.3 Il familiare nella presa in carico ........................................................................... 34 

3.4 La rete dei servizi ................................................................................................. 35 

3.5 La mia esperienza nel Centro Diurno “Il Girasole” ............................................. 37 

CONCLUSIONI ......................................................................................................... 49 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 51 

ALLEGATI ................................................................................................................ 53 

RINGRAZIAMENTI.................................................................................................. 63 

 



 1 

INTRODUZIONE 
 
Oggigiorno nella nostra società vi è un aumento di patologie cronico degenerative e 

spesso ci si trova di fronte a situazioni alle quali non si è preparati ed è utile quindi saper 

chiarire eventuali dubbi, incomprensioni ed incertezze, per una buona presa in carico della 

persona affetta da Alzheimer. Tutto questo per poter migliorare la qualità di vita e sapersi 

approcciare alla persona utilizzando metodi e cure adeguate. 

Il mio messaggio nella stesura di questa tesi è quello di spiegare in cosa consiste la 

malattia di Alzheimer illustrando tutto ciò che riguarda questa patologia e soffermandomi 

in modo particolare sulle nuove terapie cognitivo comportamentali. 

Nello svolgere il mio tirocinio clinico, mi sono resa conto dell’importanza che ha 

l’anziano nella nostra società, in quanto sono sempre più in aumento persone che 

oltrepassano gli 80 anni e inoltre la loro presa in carico risulta ancora molto complessa e 

spesso lacunosa. 

L’anzianità è una tappa della vita guardata con timore in quanto fa pensare a condizioni 

come decadimento fisico e cognitivo, fino ad arrivare alla morte. 

L’invecchiamento porta allo stigmatismo della persona, scaturendo in essa dei sentimenti 

di vergogna, rabbia e impotenza, portandola a sentirsi un peso per la propria famiglia o 

per il caregiver, a causa di un’incapacità a svolgere autonomamente le attività di vita 

quotidiana.  

In questa mia tesi mi soffermerò sulla più comune forma di demenza, il morbo di 

Alzheimer, avendo come obiettivi:  

- Conoscere a fondo la patologia e il ruolo dell’infermiere. 

- Conoscere come approcciarsi e comprendere i bisogni e i sentimenti della persona 

con Alzheimer. 

- Migliorare le relazioni con persone affette da malattie neurodegenerative. 

Io ritengo che un infermiere per una buona presa in carico della persona con tale 

patologia, debba considerare non solo l’approccio farmacologico, ma dare importanza 

alla relazione e comprensione dell’assistito, cercando di conservare la sua dignità, i diritti 

e i bisogni, nonostante le limitazioni fisiche, cognitive e sociali. 

Nell’ultimo paragrafo parlerò della mia esperienza presso il centro diurno “Il Girasole” 

di Ascoli Piceno dove ho avuto la possibilità di partecipare attivamente allo svolgimento 

di attività ludiche e ricreative che hanno completato la mia esperienza positivamente. 
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“I geni della malattia di Alzheimer sono più che altro dei consiglieri. Non 

impartiscono ordini: danno suggerimenti. E la ricerca indica 

che determinati cambiamenti nella dieta e nello stile di vita possono impedire a quei 

geni di esercitare il loro effetto negativo. Come semi secchi sparsi su una spianata 

desertica, restano semplicemente addormentati. Se nessuno li innaffia, non 

germoglieranno mai.”1 

 
1 Neal D. Bernard 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/malattia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ordine/
https://www.frasicelebri.it/argomento/danneggiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/consigliare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ricerca/
https://www.frasicelebri.it/argomento/determinazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiamento/
https://www.frasicelebri.it/argomento/dieta/
https://www.frasicelebri.it/argomento/stile/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/divieti/
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CAPITOLO 1 

 

CONCETTI TEORICI 
 

1.1 La demenza 

“…nella demenza, o in altre catastrofi del genere, per quanto grandi siano il danno organico e 

la dissoluzione humeana, rimane intatta la possibilità di una reintegrazione attraverso l’arte, la 

comunione, il contatto con lo spirito umano; e questo può sopravvivere anche in presenza di 

uno stato di devastazione neurologica che in un primo tempo appare senza speranza”2 

 

“La demenza consiste nella compromissione globale delle funzioni cosiddette 

corticali (o nervose) superiori, ivi compresa la memoria, la capacità di far fronte alle 

richieste del quotidiano e di svolgere le prestazioni percettive e motorie già acquisite 

in precedenza, di mantenere un comportamento sociale adeguato alle circostanze e di 

controllare le proprie reazioni emotive: tutto ciò in assenza di compromissione dello 

stato di vigilanza. La condizione è spesso irreversibile e progressiva.” 3 

 

Il DSM-V del 2013 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 

Edition) intende la demenza come disturbo neurocognitivo maggiore. Ovvero, vi deve 

essere: 

- l’evidenza di un significativo declino prestazionale in uno o più domini cognitivi 

(attenzione, apprendimento e memoria, linguaggio, funzioni percettivo motorie, 

cognizione sociale) rispetto ad un precedente livello prestazionale basata su: una 

testimonianza del paziente o di un informatore attendibile o di un medico; 

- una consistente compromissione delle prestazioni cognitive documentato da una 

valutazione neuropsicologica standardizzata o da un’altra misura di 

quantificazione clinica; 

il declino cognitivo inoltre va ad interferire con l’autonomia nelle attività della vita 

quotidiana (ovvero il soggetto richiede assistenza nelle attività strumentali complesse); i 

deficit cognitivi non si manifestano esclusivamente in occasione di delirium e non sono 

meglio spiegati da altri disturbi mentali (ad esempio il disturbo depressivo maggiore o la 

schizofrenia). 

 
2 -Oliver Sacks -“L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello” 

 
3 -Committee of Geriatrics del Royal College of physicians Britannico (1982) 
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Classificazione eziopatogenica delle demenze:  

• DEMENZE PRIMARIE (O DEGENERATIVE) 

A-Demenze corticali: 

- Demenza di Alzheimer 

- Demenza fronto-temporali e malattia di Pick 

B-Demenze sottocorticali: 

- Demenza a corpi di Lewy 

- Malattia di Parkinson 

- Idrocefalo normoteso 

- Corea di Huntington 

- Paralisi sopranucleare progressiva 

- Degenerazione cortico-basale 

 

• DEMENZE SECONDARIE 

- Demenze vasculopatiche (MID o demenza multiinfartuale); 

- Disturbi endocrini metabolici (ipo e ipertiroidismo, ipo e 

iperparatiroidismo, insufficienza renale cronica, ipoglicemia, 

disidratazione, etc.) 

- Stati carenziali (carenza di tiamina, di vitamina C e folati, composti 

organici) 

- Processi espansivi (neoplasie, ematomi o ascessi cerebrali) 

- Miscellanea (traumi cranici, sindrome paraneoplastiche, cardiovascolari, 

respiratorie) 

1.2 La demenza di Alzheimer 

Con l’invecchiamento della popolazione, la malattia di Alzheimer e le demenze 

sono diventate patologie rilevanti per la salute pubblica. Si stima che circa il 4,7% 

della popolazione anziana ne sia affetta, in particolare le donne ultraottantenni 

(14,2%). Queste due malattie figurano tra le cause di morte in oltre 52mila casi 

all’anno di decessi di anziani (ISTAT 2018). La malattia colpisce “in modo 

conclamato circa il 5% delle persone dai 60 in su: in Italia si stimano almeno 

500.000 malati di Alzheimer”4 

 
4 Marfisi S., Il racconto che cura. La narrazione autobiografica come terapia possibile nella malattia di 

Alzheimer, Aracne Editrice, Roma 2012,p.27 
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L’Alzheimer è la forma di demenza più frequente, che si manifesta con esordio 

subdolo e insidioso e con un decorso progressivo.  

Le demenze degenerative hanno una fase preclinica di durata non conosciuta, in 

quanto non esistono evidenti manifestazioni sintomatologiche, per questo è molto 

difficile identificare il momento di inizio della malattia. 

I sintomi iniziali dell’AD sono spesso correlati all’invecchiamento, depressione 

o stress. Le prime manifestazioni della patologia risultano essere: ripetitività, 

dimenticanze sempre più frequenti, modificazioni del carattere ed una riduzione 

di interesse verso le attività di vita quotidiana. In alcuni casi si riscontrano 

manifestazioni di sospettosità verso altre persone, accusate di aver sottratto 

oggetti che l’assistito non riesce a trovare. 

La malattia può anche insorgere durante una lunga ospedalizzazione o dopo un 

trauma o intervento chirurgico. La caratteristica principale della demenza di 

Alzheimer la possiamo identificare con un esordio insidioso ed una graduale 

progressione dei sintomi. 

Spesso i familiari ricorrono all’aiuto di uno specialista solo dopo 1-2 anni 

dall’inizio dei sintomi in quanto viene sottovalutato il disturbo della memoria che 

rappresenta il sintomo principale della malattia e si manifesta per primo rispetto 

ad altri, come la capacità di ragionare o disturbi nel linguaggio. 

La persona affetta da AD tende a rinchiudersi in sé stesso a causa della sua 

incapacità di risolvere ed affrontare problemi, anche semplici, relativi a rapporti 

interpersonali o familiari.  

I tratti caratteriali della personalità si modificano: compaiono atteggiamenti 

aggressivi, ossessivi, sospettosi, diventano intrattabili e spesso anche violenti. Il 

momento di esordio della malattia, la frequenza e la gravità, variano da individuo 

a individuo e nelle diverse fasi della malattia. 

Con il progredire della patologia, l’assistito diventa incapace di badare a sé stesso, 

di muoversi e di alimentarsi in modo autonomo. 

1.2.1 Eziopatogenesi 

La malattia di Alzheimer ha un’eziologia che comprende fattori di natura diversa, 

che non sono in diretto collegamento tra loro, ma contribuiscono a determinare il 

processo degenerativo del cervello. 

Dal punto di vista fisiopatologico, la malattia di Alzheimer è caratterizzata 

principalmente dalla presenza nel cervello di minuscole ma numerosissime 
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placche di beta-amiloide e grovigli neurofibrillari di proteina tau-iperfosforilata (p-

tau). 

La tau-iperfosforilata e la beta amiloide (nello specifico la variante Aβ42) sono 

proteine che vengono prodotte dal cervello e che quest’ultimo non riesce più ad 

eliminare. Queste quindi si accumulano e iniziano a lesionare i neuroni (le cellule del 

nostro cervello) già molti anni prima che si manifestino i disturbi di memoria. La 

morte cellulare inizia in una regione del cervello chiamata ippocampo. L’ippocampo 

è collocato nel lobo temporale ed è coinvolto per primo nei processi di apprendimento 

e di memoria. Successivamente la morte cellulare si estende interessando l’intero 

cervello e comportando le ulteriori difficoltà cognitive e funzionali che si riscontrano 

nelle persone affette da Alzheimer. 

Il procedimento di base della formazione delle placche amiloidi e dei grovigli 

neurofibrillari non è ancora del tutto conosciuto. Ciò che sappiamo è che causano 

danneggiamento e morte delle cellule cerebrali, provocando di conseguenza, difficoltà 

di memoria ed alterazioni del comportamento. Altre ipotesi comprendono la presenza 

di oligomeri di beta-amiloide i quali, come anche le placche amiloidi, sarebbero 

potenzialmente neurotossici. Il rilascio anomalo di neurotrasmettitori, come il 

glutammato, contribuirebbe alla morte neuronale e ai processi infiammatori nel 

cervello. Nella complessa cascata di processi che causano la malattia di Alzheimer e 

i suoi sintomi, il processo neuro-infiammatorio risulta essere coinvolto allo stesso 

modo. Quanto appena descritto risulta quindi implicato sia nel meccanismo di 

formazione della malattia di Alzheimer che nella sua progressione.  
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1.2.2 Le principali caratteristiche sintomatologico-cliniche delle diverse fasi 

evolutive dell’AD 

 

Le cinque A dell’Alzheimer: 

ANOMIA: Incapacità di riconoscere\ricordare i nomi degli oggetti. 

APRASSIA: Incapacità di effettuare movimenti coordinati. 

AGNOSIA: Difficoltà a riconoscere oggetti familiari, mediante gli organi di senso. 

AMNESIA: Perdita di memoria. 

AFASIA: Incapacità\difficoltà nel comunicare verbalmente o con la scrittura. 

FASI EVOLUTIVE DELL’AD CARATTERISTICHE SINTOMATOLOGICHE-CLINICHE 

 

 

• FASE DI ESORDIO 

 

- Modesto disorientamento 

temporale; 

- Difficoltà di memorizzazione; 

- Afasia nominum ma con una buona 

capacità di comprensione; 

- Ansia, depressione; 

- Difficoltà socio -lavorative: 

- Non alterazioni motorie. 

 

 

 

• FASE DI STATO O 

INTERMEDIA 

- Disorientamento temporo-spaziale; 

- Deficit della memoria di gravità 

crescente; 

- Disturbi del linguaggio: 

- Aprassia costruttiva; 

- Aprassia ideomotoria; 

- Agnosia; 

- Alterazioni comportamentali 

(deliri, allucinazioni, wandering, 

agitazione…); 

- Rallentamento motorio, segni 

extrapiramidali; 

- Necessità di stimolo e di aiuto per 

la cura della persona. 

 

 

 

• FASE TERMINALE 

- Perdita completa delle capacità 

cognitive (“sfacelo mentale”); 

- Afasia, mutismo; 

- Bradicinesia, rigidità, crisi 

epilettiche, mioclono; 

- Comparsa degli automatismi e dei 

riflessi cosiddetti di “liberazione”; 

- Aggressività; 

- Perdita dell’autosufficienza; 

- Incontinenza sfinterica. 
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1.2.3 Strumenti di valutazione 

Gli strumenti per la valutazione del paziente demente possono avere finalità diverse e 

sono fondamentali in qualsiasi setting clinico. Un altro elemento che influenza la scelta 

degli strumenti di valutazione, oltre allo scopo per il quale viene utilizzato è la gravità 

della demenza. Naturalmente in pazienti con livelli di gravità di malattia differenti e in 

condizioni diverse, non è possibile utilizzare gli stessi strumenti. Anche gli operatori che 

sono coinvolti nel processo di valutazione, varieranno in relazione al setting e alle finalità. 

L’utilizzo degli strumenti di valutazione richiede una preparazione specifica degli 

operatori. 

• Valutazione delle funzioni cognitive:  

-Il MMSE (Mini-Mental State Examination): rappresenta uno strumento per valutare la 

funzione cognitiva e le sue modificazioni nel tempo, può essere applicato anche in forme 

gravi di deterioramento. E’ costituito da diversi punti che valutano la memoria, il 

linguaggio, l’orientamento spazio-temporale, l’attenzione, il calcolo e la prassia. Il 

punteggio finale è compreso tra un minimo di 0 (massimo deficit cognitivo) e un massimo 

di 30 (assenza di deficit). Un punteggio uguale o inferiore a 18 indica una severa 

compromissione delle funzioni cognitive; un punteggio compreso tra 18 e 23 indica una 

compromissione da moderata a lieve, un punteggio uguale a 26 è considerato borderline. 

-Il MODA (Milan Overall Dementia Assesment): rappresenta uno strumento validato ed 

utilizzato sia per lo screeneng che per il follow-up. E’ un test molto utilizzato per 

effettuare una valutazione cognitiva del paziente ed è costruito avendo come paradigma 

la demenza di Alzheimer.  E’ importante sapere che i test di screeneng non permettono 

da soli di effettuare la diagnosi di demenza, ma possono comunque quantificare il livello 

di deficit cognitivo del paziente. 

• Valutazione dello stato funzionale:  

Consiste in una valutazione dell’autonomia dell’assistito nello svolgimento delle attività 

di vita quotidiana (BADL-Basic Activities of Daily Living); le prestazioni di un soggetto 

nelle BADL possono essere valutate attraverso delle scale: 

-Indice di BARTHEL (o Barthel index): fornisce un punteggio indicativo sulle capacità 

da parte dell’assistito di alimentarsi, vestirsi, gestire l’igiene personale, lavarsi, utilizzare 

i servizi igienici, spostarsi dalla sedia a letto e viceversa, deambulare in piano, salire e 

scendere le scale, controllare la defecazione e la minzione. Il punteggio che viene 

assegnato per ogni attività può essere 15,10,5 o 0. Il massimo punteggio è 100 e viene 

assegnato solo quando l’assistito esegue l’attività in modo indipendente.  
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-Scala di KATZ: Valuta attività di base dell’autonomia o dipendenza funzionale del 

paziente nel: fare il bagno, vestirsi, toilette, spostarsi, continenza urinaria e fecale, 

alimentarsi. 

-Scala delle IADL (Instrumental Activities of Daily Living): Valuta le capacità di svolgere 

attività considerate fondamentali per il mantenimento dell’indipendenza dell’assistito. La 

scala prevede per ogni attività due sole possibili risposte: “indipendente” (1) e 

“dipendente” (0).  

La valutazione dell’assistito viene effettuata in una situazione controllata o ricavando 

informazioni dal familiare o dal soggetto. 

-Scala di TINETTI (Tinetti balance and Gait Scale): E’ uno strumento validato ed utile 

per valutare l’indice predittivo di caduta. La scala viene utilizzata per classificare i 

soggetti da sottoporre a maggiore sorveglianza ed anche per definire l’efficacia o gli 

effetti collaterali di terapie e programmi di riabilitazione.  Equilibrio: La valutazione deve 

avvenire con la persona seduta su una sedia senza braccioli e deve eseguire le manovre 

che gli vengono proposte, viene fatta la valutazione in base alla qualità della risposta. 

Andatura: viene effettuata con l’assistito in piedi e davanti all’esaminatore, lo si fa 

camminare attraverso la stanza, cominciando con un passo costante e pian piano sempre 

più veloce. Punteggi uguali o inferiori a 1=Soggetto non deambulante, tra 2 e 

19=deambulante ma a rischio di caduta, uguale o superiore a 20=basso rischio di caduta. 

• Valutazione dei sintomi non cognitivi5 (Alterazioni dell’umore, sintomi psicotici, 

sintomi neurovegetativi come le alterazioni del ritmo sonno veglia e i disturbi 

dell’appetito, disturbi di personalità e dell’attività psicomotoria: 

La valutazione risulta essere un momento importante sia durante la fase diagnostica che 

per la pianificazione e verifica degli interventi terapeutici e riabilitativi, che per la 

programmazione dell’utilizzo dei servizi. Lo strumento più utilizzato, applicabile in 

qualsiasi setting e per ogni livello di gravità dell’assistito è l’NPI (UCLA 

Neuropsychiatric Inventory), il quale analizzando 12 items va a valutare anche il distress 

psicologico dei familiari. Viene utilizzata anche la GSD (Geriatric Depression Scale) una 

delle scale più diffuse per la valutazione dei sintomi depressivi dell’anziano, applicabile 

anche nel paziente demente di grado lieve-moderato. Questa scala va ad analizzare 30 

 

5 Sono sintomi secondari, cioè espressione del tentativo di adattamento del soggetto ai sintomi cognitivi 

ed al deficit di funzionamento che ne consegue. Vengono definiti come un gruppo eterogeneo di sintomi 

da “alterazione della percezione, del contenuto del pensiero, dell’umore o del comportamento, che si 

osservano frequentemente in pazienti con demenza” (IPA Consensus Conference, 1996). 
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items, il punteggio varia da 0 (non depresso) a 30 (massima gravità della depressione). 

Poi abbiamo anche la scala di CDS (Cornell Scale for Depression in dementia). 

• Valutazione della comorbidità somatica: 

Nelle strutture a bassa specializzazione sanitaria (Strutture residenziali, centri diurni, 

assistenza domiciliare) è indicata la scala CIRS (Clinical insight rating scale) poiché è 

sufficiente l’anamnesi e l’esame obbiettivo e non sono richieste indagini specifiche. 

• Valutazione dei caregivers: 

Nella valutazione del paziente demente o in qualsiasi setting, risulta essere uno degli 

elementi indispensabili: viene utilizzata la scala CBI (Caregiver burden Inventory) che 

va ad analizzare il carico assistenziale nei vari domini (emotivo,fisico,sociale,evolutivo)  

• U.V.A. (Unità valutativa Alzheimer): 

Le U.V.A. sono centri specializzati per la diagnosi e malattia di Alzheimer predisposti 

dal Ministero della Sanità e collocati nel territorio, al fine di garantire l’accesso a tutti i 

pazienti interessati. Queste hanno il compito di effettuare la diagnosi di Alzheimer, 

attraverso il coordinamento di competenze neurologiche, psichiatriche, internistiche e 

geriatriche e di garantire una continuità delle cure per il paziente, collaborando con il 

Medico di Medicina generale, le strutture territoriali e i servizi di assistenza domiciliare. 

E’ anche possibile che al paziente siano prescritti ausili e presidi.  

La diagnosi avviene rispettando delle linee guida e tenendo conto dell’anamnesi 

patologica e comportamentale. Si tiene conto dell’esame obiettivo generale e 

neurologico, accurate valutazioni neuropsicologie e funzionali, esami ematici, se 

indicato, esame del liquor (rachicentesi), indagini neuroradiologiche (TAC, risonanza 

magnetica, PET, SPECT). 

1.3 Alzheimer e fattori di rischio 

Tra la presenza dei fattori di rischio, il più rilevante è l’età, a seguire troviamo il livello 

d’istruzione, la familiarità e le relazioni sociali. Da diversi studi è emersa una percentuale 

più alta tra i soggetti con scarse relazioni sociali in età avanzata e una bassa scolarità. In 

riferimento alla familiarità è stato riscontrato che il fattore genetico influisce in modo 

importante. Numerose ricerche hanno anche dimostrato che tra i fattori protettivi 

troviamo: interazioni sociali, attività fisica e prevenzione delle patologie cardiovascolari. 

I soggetti che svolgono queste attività hanno una minore possibilità di sviluppare la 

demenza di Alzheimer. 
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1.4 Le linee guida dell’OMS per prevenire la demenza 

La demenza è un problema di salute pubblica in rapida crescita che colpisce circa 50 

milioni di persone in tutto il mondo. E’ una delle principali cause di disabilità e 

dipendenza tra le persone anziane e può devastare la vita delle persone colpite, dei loro 

accompagnatori e delle loro famiglie. Mentre non esiste un trattamento curativo per la 

demenza, la gestione dei fattori di rischio modificabili, può ritardare o rallentare 

l’insorgenza o la progressione della malattia. 

Nel maggio 2017 la settima assemblea mondiale della sanità ha approvato un piano 

d’azione globale sulla risposta della sanità pubblica alla demenza 2017-2025 

(OMS,2017a), sollecitando gli stati membri a sviluppare risposte nazionali importanti per 

affrontare questa sfida. La riduzione del rischio di demenza è una delle sette priorità 

d’azione del piano globale. Queste nuove linee guida dell’OMS, forniscono la base di 

conoscenza per gli operatori sanitari, i governi, i responsabili delle politiche e altre parti 

interessate per ridurre i rischi di declino cognitivo e demenza attraverso un approccio di 

salute pubblica. Poiché molti dei fattori di rischio per la demenza sono condivisi con 

quelli delle malattie non trasmissibili, le raccomandazioni chiave possono essere 

efficacemente integrate nei programmi per la cessazione del tabacco, riduzione del rischio 

di malattie cardiovascolari e l’alimentazione. Mentre l’età è il più forte fattore di rischio 

noto per il declino cognitivo, la demenza non è una conseguenza naturale o inevitabile 

dell’invecchiamento. Numerosi studi recenti hanno mostrato una relazione tra lo sviluppo 

del deterioramento cognitivo e la demenza con fattori di rischio legati allo stile di vita 

come l’inattività fisica, l’uso di tabacco, le diete non salutari e l’uso dannoso di alcol. 

Alcune condizioni mediche sono associate ad un aumento del rischio di sviluppare 

demenza, tra cui, ipertensione, diabete, ipercolesterolemia, obesità e depressione. Altri 

fattori di rischio potenzialmente modificabili includono l’isolamento sociale e l’inattività 

cognitiva. L’esistenza di questi fattori significa che la prevenzione della demenza è 

possibile attraverso un approccio di salute pubblica, compresa la realizzazione di 

interventi chiave che ritardano o rallentano il declino cognitivo. Le linee guida per la 

prevenzione della demenza sono allineate con il mandato dell’OMS di fornire una guida 

basata sull’evidenza per una risposta della sanità pubblica alla demenza.  

Il GDG, un gruppo internazionale di esperti, ha fornito input nell’ambito delle linee guida 

ed ha aiutato il gruppo direttivo a sviluppare le domande chiave. Sono state sviluppate 12 

domande PICO (Popolazione, intervento, confronto ed esito). Per rispondere a queste 

domande sono state condotte una serie di ricerche per revisioni sistematiche e sono stati 
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preparati profili delle prove di valutazione, sviluppo e valutazione delle raccomandazioni 

(GRADE). Durante un incontro presso la sede dell’OMS a Ginevra, 2,3 Luglio 2018 il 

GDG ha discusso le prove, cercato chiarimenti e interpretato i risultati al fine di 

sviluppare raccomandazioni. Il GDG ha considerato l’equilibrio tra beneficio e danno di 

ogni intervento; valori e preferenze; costi e utilizzo delle risorse ed altre questioni 

pratiche. I membri del GDG hanno raggiunto un accordo unanime su tutte le 

raccomandazioni e valutazioni. 

 

Le linee guida “Risk reduction of cognitive decline and dementia” pubblicate dall’OMS 

il 14 maggio 2019:  

 

1. INTERVENTI DI ATTIVITA’ FISICA 

- L’attività fisica dovrebbe essere raccomandata agli adulti con cognizione normale 

per ridurre il rischio di declino cognitivo. 

           Qualità delle prove: moderata\Forza della raccomandazione: forte 

- L’attività fisica può essere raccomandata agli adulti con lieve deficit cognitivo per 

ridurre il rischio di declino cognitivo. 

           Qualità delle prove: bassa\Forza della raccomandazione: moderata. 

2. INTERVENTI DI CESSAZIONE DI TABACCO 

- Interventi per smettere di fumare dovrebbero essere offerti agli adulti che 

utilizzano il tabacco, poiché possono ridurre il rischio di declino cognitivo e\o 

demenza oltre ad altri benefici per la salute. 

            Qualità delle prove: bassa\Forza della raccomandazione: forte. 

3. INTERVENTI NUTRIZIONALI 

- La dieta mediterranea può essere raccomandata agli adulti con cognizione 

normale e lieve deficit cognitivo per ridurre il rischio di declino cognitivo e/o 

demenza.  

Qualità delle prove: moderata\Forza della raccomandazione: condizionale. 

- Una dieta sana ed equilibrata dovrebbe essere raccomandata a tutti gli adulti sulla 

base delle raccomandazioni dell'OMS su una dieta sana. 

Qualità delle prove: da bassa ad alta (per diversi componenti dietetici) 

Forza della raccomandazione: condizionale. 

- Le vitamine B ed E, gli acidi grassi polinsaturi e l'integrazione multi-complessa 

non dovrebbero essere raccomandati per ridurre il rischio di declino cognitivo e/o 

demenza.  Qualità delle prove: moderata\Forza della raccomandazione: forte. 
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4. INTERVENTI PER I DISTURBI DELL’USO DI ALCOL 

- Interventi volti a ridurre o interrompere il consumo di bevande pericolose e 

dannose dovrebbero essere offerti agli adulti con cognizione normale e lieve 

compromissione cognitiva per ridurre il rischio di declino cognitivo e/o demenza 

oltre ad altri benefici per la salute. 

Qualità delle prove: moderata\Forza della raccomandazione: condizionale. 

5. INTERVENTI COGNITIVI 

- L'addestramento cognitivo può essere offerto agli anziani con cognizione normale 

e con lieve deficit cognitivo per ridurre il rischio di declino cognitivo e/o demenza. 

Qualità delle prove: da molto bassa a bassa\Forza della raccomandazione: 

condizionale. 

6. CONTROLLO DEL PESO 

- Interventi per il sovrappeso e/o l'obesità di mezza età possono essere offerti per 

ridurre il rischio di declino cognitivo e/o demenza. 

Qualità delle prove: da bassa a moderata\Forza della raccomandazione: 

condizionale. 

7. GESTIONE DELL’IPERTENSIONE 

- La gestione dell'ipertensione dovrebbe essere offerta agli adulti con ipertensione 

secondo le linee guida dell'OMS esistenti. 

Qualità delle prove: da bassa ad alta (per diversi interventi)  

Forza della raccomandazione: forte. 

- La gestione dell'ipertensione può essere offerta agli adulti con ipertensione per 

ridurre il rischio di declino cognitivo e/o demenza. 

Qualità delle prove: molto bassa (in relazione ai risultati della demenza) \Forza 

della raccomandazione: condizionale. 

8. GESTIONE DEL DIABETE MELLITO 

- La gestione del diabete sotto forma di farmaci e/o interventi sullo stile di vita 

dovrebbe essere offerta agli adulti con diabete secondo le linee guida dell'OMS 

esistenti. Qualità delle prove: da molto bassa a moderata (per diversi interventi), 

Forza della raccomandazione: forte. 

- La gestione del diabete può essere offerta agli adulti con diabete per ridurre il 

rischio di declino cognitivo e\o demenza. 

Qualità delle prove: molto bassa\Forza della raccomandazione: condizionale. 
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9. GESTIONE DELLA DEPRESSIONE 

- Al momento non ci sono prove sufficienti per raccomandare l'uso di medicinali 

antidepressivi per ridurre il rischio di declino cognitivo e/o demenza. 

- La gestione della depressione sotto forma di antidepressivi e/o interventi 

psicologici dovrebbe essere fornita agli adulti con depressione secondo le linee 

guida mhGAP dell'OMS esistenti. 

10. GESTIONE DELLA DISLIPIDEMIA 

- La gestione della dislipidemia a metà vita può essere offerta per ridurre il rischio 

di declino cognitivo e\o demenza. 

Qualità delle prove: bassa\Forza della raccomandazione: condizionale. 

11. GESTIONE DELLA PERDITA DELL’UDITO 

- Non ci sono prove sufficienti per raccomandare l'uso di apparecchi acustici per 

ridurre il rischio di declino cognitivo e/o demenza. 

Lo screening seguito dalla fornitura di apparecchi acustici dovrebbe essere offerto 

alle persone anziane per l'identificazione e la gestione tempestive della perdita 

dell'udito, come raccomandato nelle linee guida dell'OMOPE dell'OMS. 

12. ATTIVITA’ SOCIALI 

- Non ci sono prove sufficienti per l'attività sociale e la riduzione del rischio di 

declino cognitivo e\o demenza. 

La partecipazione e il sostegno sociale sono fortemente collegati alla buona salute 

e al benessere durante tutta la vita e l'inclusione sociale dovrebbe essere sostenuta 

nel corso della vita. 

1.5 Rapporto tra dolore e sofferenza 

Le persone affette da Alzheimer vivono una forte sofferenza psichica a causa della perdita 

del proprio mondo di relazione che li porta a manifestare comportamenti aggressivi e di 

ribellione. “La vecchiaia rappresenta un tempo nel quale la sofferenza della psiche e del 

corpo assumono un peso ed una valenza peculiari.”6 Dietro un’apparente incapacità 

comunicativa o intellettuale, possiamo trovare una presenza psichica importante. Infatti è 

facile notare come ci possano essere dimostrazioni di sentimento di piacere o gioia in 

situazioni particolari e questo ci conferma che anche il dolore e la sofferenza siano 

sentimenti “attivi”. 

 
6 -Bianchetti A., Trabucchi M.,”Chi soffre per l’alzheimer”. Istituto per l’Analisi dello Stato sociale. 

L’arco di Giano 83. Rivista di medical humanites (2015) 
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IL DOLORE NELL’ALZHEIMER: La rilevazione del sintomo del dolore è un atto 

importante e complesso. Non possono essere utilizzati gli ordinari metodi di rilevazione 

che si basano sull’interrogazione del paziente. Si deve procedere utilizzando strumenti 

che vanno a rilevare alcuni parametri fisiologici (PA,TC…) e comportamentali (pianto, 

lamento, espressione del viso). Il risultato e l’anamnesi dell’individuo sono indispensabili 

per accertarsi che non ci sia un’evoluzione della patologia cronica che potrebbe causare 

una sintomatologia dolorosa. Alcuni studi hanno dimostrato che, nella fase iniziale della 

demenza, i soggetti presentano un maggior numero di sintomi somatici7, come per 

nascondere una sensazione di disagio. Questo dolore somatico è indice di una sofferenza 

che influisce in modo particolare sul piano psichico che talvolta può portare alla 

depressione. Con il progredire della malattia, la presenza del dolore accompagnato a un 

senso di disagio, porta al rischio di distanza tra l’assistito e chi si prende cura di lui. E’ 

importante alleviare il dolore attraverso cure adeguate e con interventi farmacologici e 

non. 

 

 
 

 

 
7 -Il disturbo da sintomi somatici è caratterizzato da molteplici disturbi fisici persistenti che sono 

associati a pensieri eccessivi o disadattivi, sentimenti e comportamenti in risposta a questi sintomi. 

I sintomi non sono prodotti intenzionalmente o simulati e possono accompagnare o meno una malattia 

medica nota. Joel E.Dimsdale”Manuale MSD, versione per professionisti” 
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CAPITOLO 2   

 

METODI DI CURA 

 

“Nell'agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche 

l'ascolto e il dialogo. 

Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il 

consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, non ché le altre figure professionali 

istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura.”8 

2.1 Terapia farmacologica 

I trattamenti farmacologici più usati sono anticolinesterasici e la Memantina. Mirano 

esclusivamente al trattamento dei sintomi in quanto le cause della malattia non sono state 

ancora identificate. Esse nella fase inziale della patologia, controllano e rallentano la 

progressione dei sintomi. Poiché ogni individuo ha una risposta diversa da farmaco a 

farmaco è importante che vengano monitorati e prescritti da centri ad alta specializzazione 

(CDC: Centri per lo studio e il Trattamento del decadimento cognitivo) Alla terapia base 

si aggiungono sostanze che controllano i disturbi comportamentali tra cui antipsicotici, 

antidepressivi, ansiolitici e ipnotici. 

2.2 Attività riabilitative comportamentali 

Durante il decorso della patologia è possibile utilizzare degli interventi riabilitativi, al 

fine di limitarne le conseguenze e rallentarne l’evoluzione. Questi interventi 

comprendono complessi approcci, la cui finalità è quella di raggiungere un elevato livello 

di autonomia compatibile con la malattia. Le tecniche di tipo riabilitativo più appropriate 

per ciascun paziente si individuano dopo aver constatato l’impatto della malattia sulla 

persona e dopo aver registrato le capacità residue e perdute del paziente (durante il 

decorso della malattia). Le finalità delle terapie riabilitative sono:  

- Promuovere il benessere dell’assistito 

- Risolvere o controllare i problemi comportamentali 

- Ridurre lo stress di chi assiste 

- Ridurre l’utilizzo di mezzi di contenzione fisica e\o farmacologica. 

Le tecniche riabilitative per la quale è stata dimostrata un’efficacia maggiore sono: 

 
8 - Art.4, capo1- Codice Deontologico delle professioni infermieristiche, 2019 
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• La terapia di ROT (Terapia di orientamento alla realtà):  

L’obiettivo è quello di riorientare l’assistito confuso rispetto all’ambiente, al tempo ed 

alla propria storia personale. E’ risultata molto efficace nelle persone con lieve 

compromissione cognitiva al fine di rallentare l’evoluzione dell’Alzheimer. La ROT può 

essere: 

Informale: Avviene con la partecipazione di familiari e operatori sanitari, i quali 

stimolano l’assistito, fornendogli ripetutamente informazioni riguardanti l’orientamento 

temporale e spaziale. 

Formale: Avviene con sedute giornaliere in gruppi di 4\6 persone con la stessa tipologia 

di demenza, dove l’operatore utilizza una metodologia standard di stimolazione. 

• La terapia della reminiscenza: 

La terapia si basa sulla rievocazione del passato dell’assistito (rievocazione di momenti 

significativi, rassegna di vita).  

Utilizzare il ricordo per interpretare meglio la realtà quotidiana. 

• La terapia della rimotivazione:  

Il suo obiettivo è stimolare l’anziano a relazionarsi con gli altri, riattivando gli interessi 

per gli stimoli esterni. 

L’applicazione di queste strategie riabilitative, sia in strutture territoriali che residenziali, 

necessita di ambienti dedicati e personale debitamente formato. Inoltre è molto 

importante pianificare degli interventi personalizzati per ogni persona, considerando il 

tipo di demenza, la fase di evoluzione, sintomi, funzionalità cognitiva perduta e  la 

funzionalità cognitiva residua.  

• Programma multimodale 3R: 

Strumento meno impersonale della ROT classica, che associa quest’ultima alle tecniche 

di Reminiscenza e di Rimotivazione.  

È indicato in pazienti con deterioramento cognitivo lieve-moderato, in assenza di deficit 

neurosensoriali e di gravi disturbi comportamentali. La 3R favorisce un miglioramento 

del tono dell’umore e della socializzazione.  

• Terapia della validazione (Validation Therapy – VT):  

Approccio alternativo per soggetti affetti da demenza grave, che non rispondono alla ROT 

o al Memory Training, proposto da Naomi Feil (1982). Il metodo riconosce come validi 

i sentimenti espressi dal paziente, qualunque essi siano e in qualunque modo siano 

espressi. Il deficit cognitivo causato dalla demenza, riporta il malato a rivivere episodi 

passati del proprio vissuto, utilizzando modalità simboliche. 
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2.3 La Doll Therapy (La terapia della bambola) 

 

“La bambola che riattiva la mente e il cuore” 

La terapia della bambola è una tecnica innovativa che promuove il benessere delle 

persone con demenza, sostiene gli operatori nelle loro attività assistenziali. E’ uno 

strumento adatto anche per i familiari, per gestire alcuni disturbi comportamentali dei 

loro cari e per conoscere l’andamento 

degenerativo della patologia. La bambola 

terapeutica nasce in Svezia alla fine degli 90’. Fu 

ideata dalla psicoterapeuta Britt Marie Egedius 

Jakobsson e realizzata per il suo bambino autistico. 

Da quel momento, in Europa, le bambole Joyk 

create per stimolare l’empatia e le emozioni degli 

adulti e bambini, diventano oggetto importante nella relazione d’aiuto in ambiti di cura e 

terapia.  Emelie è una bambola bruna che rappresenta una bambina dai 3 ai 6 anni, con 

un linguaggio del corpo molto realistico. Può sedersi, camminare con un aiuto e sdraiarsi, 

ha l’ombelico, dita delle mani e dei piedi. Ha una piccola tasca sul fianco sinistro che può 

contenere: il cuore elettronico, i sacchetti per gli aromi ed essenze e un piccolo 

registratore vocale.    

L’Empathy Therapy Doll è al momento in fase di sperimentazione in diversi centri 

Alzheimer (Brescia, Bergamo, Torino, Firenze, Padova) e con ottimi risultati. I dati 

raccolti hanno confermato che questo metodo, facilita la riduzione di disturbi del 

comportamento (agitazione, aggressività, wandering, ansia, disturbi del sonno…).  

Diversi studi, hanno inoltre dimostrato una riduzione del carico farmacologico 

somministrato ai pazienti. I dati affermano che mediante una organizzata e strutturata 

somministrazione delle bambole terapeutiche, si riesce a conservare e in molti casi a 

ridurre il dosaggio farmacologico che viene somministrato giornalmente alle persone con 

Alzheimer. Sembra anche stimolare l’attenzione, il dialogo e le capacità relazionali, le 

emozioni, il rilassamento e la memoria. 

Sperimentazioni: 

Nel tempo è stato verificato come le diverse sperimentazioni della terapia della bambola 

presso alcuni nuclei Alzheimer, hanno evidenziato alcuni parametri interessanti. 

Sicuramente le bambole terapeutiche hanno dimostrato di avere maggiore efficacia in 
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persone che manifestano disturbi del comportamento quali l’agitazione, ansia, wandering, 

disturbi del sonno.  

Questo progresso si presenta con diverse modalità, in base al disturbo e all’obiettivo da 

raggiungere.  

Nei disturbi d’ansia l’intervento della bambola, agisce come una qualunque terapia 

farmacologia. Favorisce il rilassamento. Questo è collegato più all’aspetto non verbale 

che all’aspetto verbale e si attiva soprattutto con lo stretto contatto-fisico con la 

bambola\bambino (abbraccio). 

Nei disturbi del Wandering9: Si è evidenziato un rilevante aumento dei momenti di 

pausa. Per accudire, curare, cambiare, abbracciare e coccolare il bambino-bambola è 

opportuno fermarsi. Quindi nelle sperimentazioni in relazione al wandering si è verificato 

un significativo aumento dei momenti di pausa connessi ad una riduzione dei 

metri\chilometri percorsi dall’assistito durante l’arco della giornata. 

Nei disturbi del sonno: La Doll Therapy è adatta per ristabilire il ritmo sonno\veglia, 

sostenendo il rilassamento in diversi momenti e situazioni. 

 L’utilizzo della bambola terapeutica ha portato anche ad una diminuzione delle terapie 

al bisogno, nei pazienti trattati farmacologicamente. 

Il vestire la bambola stimola nell’assistito le sue capacità nella procedura di vestizione. 

La consegna della bambola deve seguire uno specifico metodo di approccio per instaurare 

un rapporto emozionale con l’oggetto-bambola.  

La Doll Therapy è uno strumento che simboleggia un bambino da accudire, accarezzare, 

curare, stringere, che nello stesso tempo evoca nell’assistito emozioni del passato e inoltre 

favorisce la diminuzione di gravi disturbi comportamentali e l’autonomia nell’accudire 

la propria persona.   

Diminuisce il carico farmacologico e migliora la qualità della vita. 

L’Alzheimer può ridurre la capacità cognitiva della persona ma non elimina quelle che 

sono le capacità di provare emozioni, dare e ricevere affetto. Ecco perché utilizzare la 

bambola terapeutica per questi soggetti, significa avere una relazione attraverso il 

prendersi cura.  

Possiamo definirlo un: ridare storia e spazio attraverso il contatto e dialogo; ridare tempo 

attraverso lo stimolo e la pausa (La bambola viene consegnata per poche ore al giorno); 

ridare vita attraverso il contatto creativo. 

 
9 - Wandering (Vagabondaggio): “Spesso, chi soffre di demenza sente il bisogno di andare in giro e in 

molti casi finisce per vagare lontano da casa. Il problema è che ha poi difficoltà a ritrovare la strada del 

ritorno. Gli scienziati medici stanno cercando da decenni le cause e i trattamenti per la demenza e il 

vagabondaggio.”Associazione Alzheimer onlus Riese Pio X°(TV) 
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2.4 La Pet Therapy 

“Il potere di guarigione degli animali” 

Non tutti sanno che solo il gesto di accarezzare un animale, può portare a una riduzione 

dello stress. E’ fatto noto che le persone anziane, le quali possiedono un animale, sono 

più attive, soffrono meno di solitudine e presentano un miglioramento dello stato di salute 

in relazione a persone che non hanno un animale 

domestico. La presenza di un animale può persino 

stimolare i ricordi nella persona affetta da Alzheimer. La 

terapia assistita con gli animali (TAA), non fa sicuramente 

miracoli ma risulta essere efficace per le persone di tutte 

le età e che hanno disagi sia fisici che psicologici.  

La Pet Therapy o TAA sfrutta i benefici che gli animali 

procurano agli esseri umani.  

La prima ad utilizzare l’animale come completamento 

terapeutico, fu negli anni 50 la psicologa Boris Levinson. 

Lei scoprì per caso l’effetto straordinario che aveva il suo cane su un suo paziente 

autistico, il quale pur essendo rinchiuso in un mutismo assoluto, alla presenza del cane, 

si apriva in esclamazione. Inoltre constatò gli innumerevoli effetti terapeutici su un gran 

numero di pazienti particolarmente vulnerabili. L’animale serve allora da sostegno 

affettivo per coloro che hanno una rete sociale limitata10.  Al giorno d’oggi la Pet Therapy, 

che sia utilizzata da specialisti o semplicemente ricreativa, assume maggior rilevanza 

negli istituti, allargando la cerchia di pazienti con problematiche differenti, sia sul piano 

psicofisico che cognitivo. Si sono riscontrati i benefici degli animali sulle persone affette 

da malattie neurologiche degenerative come l’Alzheimer o altre forme di patologie, ad 

esempio il cancro. Esistono svariati modi di utilizzare la Pet Therapy. Inoltre vi è la 

terapia assistita dall’animale: si tratta di “un’attività che si esercita in forma individuale 

o di gruppo con l’ausilio di un animale familiare, accuratamente selezionato e addestrato, 

introdotto da un operatore qualificato nell’ambiente che circonda una persona in cui si 

cerca di suscitare reazioni volte a mantenere o a migliorare il potenziale cognitivo, fisico, 

psicosociale o affettivo.”11 

 
10 P.De Waillt, C. Brincourt, G. Lambert, Le sixième sens des animaux, Parigi, Editions du Rocher, 2001. 
11 F. Martin, C. Brousseau, “La zoothèrapie de A à Zoothèrapie” Zoothèrapie Quèbec, gennaio 1998, 

pag.11 
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L’animale è uno strumento terapeutico perché facilita il contatto con l’operatore. E’ una 

fonte di conforto e di stimolazione sensoriale che conduce la persona a uno stato di 

autenticità12 

L’effetto degli animali sulla vita degli anziani: 

La solitudine è parte integrante della realtà di diversi anziani. Dovendo spesso affrontare 

vari lutti, gli anziani vedono restringersi il loro universo, il che può causare sintomi 

depressivi e una profonda ansia. Alcuni di loro, non essendo più produttivi sul piano 

sociale, sviluppano un sentimento di instabilità che li porta a chiudersi in se stessi. Nel 

1999, in occasione dell’anno internazionale dell’anziano, uno studio condotto 

dall’Ufficio Federale di statistica a Zurigo, ha riscontrato che sette persone su dieci, fra 

questi ritenevano di essere in buona salute, malgrado gli acciacchi, vivevano in 

compagnia di un cane o di un gatto. Queste persone che hanno l’opportunità di 

condividere la loro casa con un animale, riscontrano un notevole miglioramento sulla 

qualità della propria vita. La quotidianità vissuta con un animale, diminuisce il sentimento 

della solitudine e ravviva l’autostima. Le passeggiate con l’animale stimolano la persona 

anziana a rimanere attiva, il che rafforza il sistema cardiovascolare e riduce la pressione 

arteriosa e il tasso di colesterolo.13 

La Pet Therapy negli anziani che vivono in istituto: 

Le persone anziane che vivono in istituto conoscono una realtà molto più triste rispetto a 

chi non ci vive. Qui le attività regolari di Pet Therapy portano ad una diminuzione del 

senso di isolamento, stimolando i sensi. L’animale fa da mediatore sociale perché 

favorisce i contatti sociali. In presenza dell’animale il residente diventa più recettivo e 

aperto agli scambi attraverso gesti e conversazioni.  “A mano a mano che la persona 

invecchia, l’acutezza dei sensi diminuisce, con l’eccezione del tatto, che tende ad 

accentuarsi soprattutto in periodo di lutto o di un contesto di grande solitudine. Gli 

anziani, beneficiando della presenza di un animale, possono soddisfare le proprie 

esigenze tattili.”14 

La Pet Therapy nelle persone affette da Alzheimer: 

La terapia assistita dell’animale nell’Alzheimer può contribuire a migliorare la qualità 

della vita dei pazienti e alleggerire il compito del personale curante. La presenza regolare 

di un cane ha un effetto calmante, riducendo l’irritabilità. L’animale favorisce un 

 
12 P. De Wailly, C. Brincourt, G. Lambert, Loc. cit. 
13 Institut de recherches interdisciplinaires sur la relation entre l’homme et l’animal, 1999. “Annèe 

internationale des personnes agèes”, Zurigo 1999 (www.iemt.ch) 
14 Jane Ruckert, L’animal thèrapeute: comment votre animal de compagnie peut vous aider à rèsoudre 

vos problèmes, Montrèal, Editions du Roseau, 1994 
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comportamento sociale positivo che si manifesta con risate e scambi di occhiate. Il 

paziente, occupandosi dell’animale si immerge nel proprio repertorio di comportamenti 

acquisiti da lunga data come spazzolare, accarezzare e nutrire, il che gli procura un senso 

di valorizzazione e favorisce le reminiscenze.15 

Secondo uno di studio di Annie Bernatchez, la Pet Therapy soddisfa le esigenze di queste 

persone utilizzando le loro capacità residue. Chi si trova nello stadio avanzato della 

malattia, spesso è costretto a letto, quindi sono isolati dagli altri. Quando si propone loro 

un contatto stretto con il cane, si vede benissimo il viso illuminarsi e gli occhi brillare, 

cercando quasi di voler parlare. Il contatto della mano sulla pelliccia dell’animale provoca 

sicurezza e il manifestarsi di emozioni.  

Si è notato anche come l’animale sia un catalizzatore del rapporto terapeutico, perché 

spesso la sua presenza favorisce il rapporto tra assistito e operatore, rendendo 

quest’ultimo meno minaccioso. 

2.5 Il metodo Montessori 

Maria Montessori è stata un’educatrice, pedagogista, filosofa, medico e scienzata italiana. 

Conosciuta a livello mondiale per il suo metodo educativo adottato in migliaia di scuole 

dell’infanzia primaria e secondaria. Nel suo metodo solo la strutturazione di un ambiente 

organizzato e adattato “a misura di bambino” (Maria 

Montessori), può permettere la libera scelta, aumentare 

l’autonomia e contribuire al coinvolgimento attivo dei 

bambini. I principi etici e i valori che troviamo nel 

pensiero della scienziata sull’educazione dei bambini, 

possono anche orientare il modo di vedere la persona con 

demenza e di essere sostenuta nel modo più adeguato da 

chi ne se prende cura. Lei considera il bambino un essere 

unico e speciale così come lo sono le persone con 

demenza le quali vivono in un mondo a sé dove il nostro compito è quello di riconoscere 

e rispettare i valori, gli interessi e le capacità che hanno avuto nella loro vita passata. Lei 

ritiene che l’ambiente vada adattato in tutte le sue forme per andare incontro alle capacità 

fisiche e cognitive dei bambini così come adattare l’ambiente è indispensabile per 

garantire la sicurezza della persone e prevenire o contenere alcuni disturbi 

comportamentali tipici di una soggetto con demenza. Sempre per la Montessori il modo 

 
15 Loc. cit. 



 23 

migliore per un bambino di apprendere è quella “dell’imparare facendo” (Maria 

Montessori), tramite l’imitazione. Questa procedura di apprendimento si riscontra nelle 

persone affette da demenza, le quali eseguono una procedura a seguito della 

dimostrazione fisica che gli viene chiesta. I bambini per lei devono sentirsi di appartenere 

a una comunità dove “muovendosi” possano svolgere ruoli significativi nel modo più 

autonomo possibile. Anche per gli anziani i comportamenti problematici possono 

diminuire se si fornisce loro un motivo per reagire, dando opportunità di scelte nel corso 

della giornata che possano sostenere la loro capacità di essere e sentirsi autonomi. 

Fondazione Montessori Italia: 

“Montessori incontra l’Alzheimer” è un progetto educativo per le persone affette da 

Alzheimer. Il metodo montessoriano consiste quindi in uno strumento rieducativo che fa 

riferimento ai principi scientifici della stessa, potenziando il mantenimento delle abilità 

residue del soggetto e favorendo la prevenzione di una rapida degenerazione psicofisica. 

La Fondazione Montessori Italia nel 2015 ha iniziato la sperimentazione del progetto 

nelle strutture. 

Le origini del progetto: 

Questo progetto favorisce l’incontro tra due mondi apparentemente distanti: il metodo 

educativo rivoluzionario nato in Italia di Maria Montessori e la demenza degenerativa di 

Alzheimer. Il primo esperimento montessoriano in ambito clinico è stato attuato dal 

Dottor Cameron Camp, presso il Myers Research institute in Beachwo ad Ohio. In questo 

centro clinico riabilitativo, il Dottor Camp ha applicato i principi e i materiali 

dell’educazione montessoriana in pazienti affetti di Alzheimer che ha riscontrato molto 

successo. 

Il metodo Montessori: 

Nell’applicazione del metodo Montessori si parte dall’osservazione accurata del paziente 

ponendogli un materiale adatto alle proprie capacità residue. Questo permette di osservare 

l’assistito in un modo diverso, incentrando l’attenzione non sulla malattia ma sulle 

capacità di cui il soggetto è ancora in possesso.  

 L’ordine del materiale e del suo utilizzo facilita il mantenimento di un ordine interiore. I 

sensi sono lo strumento per conoscere e riconoscere l’ambiente di vita. L’operatore 

specializzato utilizzerà il materiale adatto a livello di abilità dell’assistito: non deve essere 

troppo facile (per evitare di annoiare) e non troppo difficile (per ridurre l’autostima). 

Il rapporto individuale tra l’assistito e l’operatore, durante la presentazione delle attività, 

crea un rapporto di fiducia e conoscenza reciproca molto utile per la creazione di un 
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ottimo percorso rieducativo. Le attività di gruppo invece supportano nella cooperazione, 

nell’aiuto reciproco e nel mantenimento dei rapporti sociali.  

Vengono proposte attività per la cure di sé e dell’ambiente che devono nascere dai bisogni 

richiesti esplicitamente o implicitamente dall’assistito e fanno riferimento alle attività di 

vita quotidiana per mantenere l’autonomia il più possibile: bagnare le piante e i fiori, 

spolverare, apparecchiare la tavola… 

L’attività termina quando il soggetto è soddisfatto del proprio lavoro. Non esiste un 

programma definito ma ciò che conta è stimolare il suo interesse attraverso la 

presentazione di materiale che sia per lui più interessante possibile e che lo aiutino ad 

aumentare il proprio benessere e competenze.  

2.6 Il modello protesico GentleCare di Moyra Jones 

Il GentleCare è un modello protesico di cura della demenza, ideato da Moyra Jones. Si 

basa sull’organizzazione dell’ambiente, delle persone, dei programmi e dello spazio 

fisico. 

GentleCare nasce dalla convinzione che la 

persona con demenza vive dei problemi 

devastanti e merita quindi un sostegno. E’ 

un programma completo progettato per 

formare assistenti professionisti e le 

famiglie.  

Viene loro insegnato ad integrare le attività 

quotidiane con programmi utili, i quali utilizzano le capacità prestazionali esistenti 

dell’assistito, per sviluppare un supporto efficace di cura.  Questo modello è un sistema 

che ha come obbiettivo principale, non la guarigione ma la promozione del benessere 

della persona e la gestione dello stress di chi se ne occupa. Un sistema di cura protesico 

diventa elemento fondamentale al raggiungimento dell’obbiettivo, perché è pensato e 

finalizzato a cogliere e a valorizzare le capacità residue, le preferenze e desideri 

dell’assistito. La centralità del malato, la ricerca e la sua salvaguardia costituiscono gli 

elementi fondamentali. 

L’incapacità di approcciarsi alla persona con demenza induce ad utilizzare mezzi 

aggressivi: contenzione fisica, ambientale, farmacologia e psicologia. Queste pratiche 

dovrebbero essere evitate in quanto non procurano sicurezza ma disabilità, rendendo 

aggressivo sia il paziente che chi lo assiste. 
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Il GentleCare promuove un adattamento dell’ambiente fisico e sociale in cui la persona 

vive.  

L’attenzione è rivolta sulla conoscenza dei rapporti tra le persone colpite e il contesto nel 

quale vivono anziché sugli interventi clinici.  

Si cerca, con la famiglia ed il personale, di creare strategie e programmi utili per 

conoscere o rimuovere i fattori di stress dall’ambiente che circonda la persona malata. 

I caregivers potenzieranno le capacità esistenti della persona, attuando programmi 

stimolanti e utili nella vita quotidiana del proprio assistito. 

Metodologia: 

Il concetto dell’assistenza protesica si compone di tre step: 

1)Le persone importanti con le quali interagire: coloro che si trovano a contatto con la 

persona malata, sono portatori di aiuto o forze negative.  

I loro atteggiamenti e il loro linguaggio influenzano la vita della persona affetta da 

demenza, infatti nel modello protesico, le persone diventano elementi fondamentali per 

l’assistenza; le persone sono la cura. 

2)I programmi: per attività quotidiane si intende tutto quello che una persona svolge nelle 

24 ore. Nel GentleCare, l’impostazione rigida delle attività viene sostituita con tempi 

artificiali di veglia, sonno e alimentazione, valorizzando tutte le attività gradite dalla 

persona che lo portano a vivere in modo sereno. 

3)Lo spazio fisico: Deve essere semplice, domestico e terapeutico. Un luogo in cui 

l’assistito può vivere liberamente, un’ambiente sicuro ma accogliente e piacevole. 

Valutazione globale della persona nel modello protesico: Ha 5 fasi: 

1) Identificare il decorso specifico della malattia; 

2) Stimare il livello di progressione della malattia; 

3) Determinare le risorse ed i limiti della persona; 

4) Esame dello stato di salute del caregiver principale; 

5) Impatto dell’ambiente. 

I risultati ottenuti dalle informazioni dei 5 passi vengono organizzate in 4 stadi: 

1) Ottenere informazioni sulle capacità di imitazione della persona; 

2) Raccogliere informazioni sull’ambiente attraverso il quale la persona conosce il 

mondo; 

3) Valutare il rendimento della persona affetto da demenza; 

4) Radunare le informazioni per creare una protesi di cura. 
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Il modello GentleCare è un sistema protesico di assistenza, che nasce per i malati di 

Alzheimer, ma che ad oggi può essere considerato universalmente valido per qualsiasi 

tipo di deterioramento cognitivo dell’adulto\anziano. 

 

2.7 ” L’arte tra le mani” museo Marino Marini per l’Alzheimer 

I programmi museali per le persone con demenza e i loro caregivers, hanno avuto inizio 

negli Stati Uniti e visti i validi risultati ottenuti, sono stati intrapresi anche in Italia, Irlanda 

e Inghilterra. Nel museo Marino Marini 

di Firenze, il progetto chiamato “L’arte 

tra le mani” si propone l’obiettivo di 

concentrare l’attenzione sul potere 

comunicativo ed emozionale dell’arte, al 

fine di instaurare relazioni tra i  

partecipanti, proponendo alle persone 

con Alzheimer e chi se ne prende cura, attività stimolanti piacevoli, offrendo loro la 

possibilità di integrarsi nella comunità. Il progetto non riguarda solo l’effetto che l’arte 

ha sulle persone affette da demenza, ma sulla capacità di osservazione e condivisione 

attiva di pensieri ed emozioni. 

Per la persona con demenza che vive una perdita progressiva dell’autonomia e prova un 

senso di inadeguatezza verso le aspettative dell’ambiente, l’arte offre l’opportunità di 

creare un contatto tra le persone e dare un senso alla vita. Ciò si ottiene strutturando 

attività in cui l’attenzione è incentrata su ciò che ogni persona sa fare o dire, valorizzando 

la fantasia, emozioni, immaginazione, osservazione e riuscendo a dare significati 

profondi a piccoli dettagli, sfruttando i sensi uditivi, tattili e visivi. 

Far toccare a mani nude le sculture, quindi creando un contatto diretto con le opere d’arte, 

valorizza nel malato di Alzheimer le sue capacità residue, rafforzando le capacità 

comunicative quando le parole non sono più comprensibili. 

“Le mani muovono le idee, il fare introduce nuovi linguaggi che ampliano la possibilità 

di esprimere se stessi”16La manipolazione della creta ha regalato grandi emozioni nelle 

persone con demenza, facendo riscoprire gesti antichi quasi dimenticati, il piacere di 

toccare e la soddisfazione di dare forma a qualcosa e la felicità di condividerla. 

 
16 Bianchetti A., M. Trabucchi, “Chi soffre per l’Alzheimer”, L’arco di Giano, 2015, pag.124 
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E’ stata presa in considerazione la danza come movimento terapia, dove qualsiasi 

movimento effettuato dai partecipanti è considerata una forma di danza. In questo modo 

si consente l’acquisizione della consapevolezza di sé attraverso il proprio corpo. La 

danza, associata alla musica dal vivo, hanno permesso alle persone un nuovo linguaggio 

per comunicare anche fuori dal museo. 

In questo progetto, vengono coinvolti attivamente alle attività, anche i caregivers, in 

quanto non vengono fatte distinzioni tra accompagnanti e accompagnatori. Istruire il 

caregiver sulle molteplici strategie comunicative per relazionarsi con gli assistiti, si è 

rivelato importante affinchè questo lavoro abbia una continuità nella vita quotidiana. 

“Il museo può e deve dare un contributo importante alla creazione di una società 

“dementia friendly”, lavorando per ridurre lo stigma nei confronti delle persone con 

demenza.”17 

2.8 “Il paese ritrovato” 

“Un paese reale dove continuare a vivere” 

E’ stato creato a Monza “Il Paese ritrovato” che accoglie persone con demenza. 

Si tratta del primo villaggio per l’Alzheimer nato in Italia ed è stato ideato dalla 

cooperativa “La Meridiana”. In questo villaggio 

gli assistiti abitano in appartamenti protetti, 

strutturati con delle casette colorate a due piani 

e circondate da giardini fioriti e fontane, dove   

possono muoversi in autonomia e sicurezza. 

Sono assistiti 24 ore su 24 tramite dei 

braccialetti smart e possono trascorrere le loro 

giornate al bar, dal parrucchiere, nei giardinetti, al supermercato…è un villaggio a tutti 

gli effetti dove le persone con demenza possono vivere una vita “quasi” normale 

sentendosi come a casa, inoltre il villaggio è munito di videosorveglianza così da 

monitorarli con controlli non invasivi. Questa struttura è rivoluzionaria per quanto 

riguarda il modo di intendere la cura e l’assistenza permettendo agli assistiti di vivere in 

libertà ma nello stesso tempo di avere l’assistenza e la protezione necessaria. E’ chiaro 

che gli operatori del villaggio necessitano di una specifica formazione per occuparsi degli 

“abitanti”.  

 
17 Bianchetti A., M. Trabucchi, “Chi soffre per l’Alzheimer”, L’arco di Giano, 2015, pag.127 
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Struttura del villaggio: 

“Il paese ritrovato” sorge su un’area di 14 mila mq, ospita 64 persone e rappresenta una 

miniatura di una piccola parte di città, libera per gli ospiti ma chiusa e protetta verso 

l’esterno. All’interno gli ospiti ritrovano luoghi e attività della vita quotidiana. Il 

personale sanitario non indossa divise da lavoro o camici (per rendere più reale possibile 

la permanenza nel villaggio). Ogni appartamento è formato da 8 camere singole e spazi 

comuni come cucina, sala da pranzo, terrazzi e porticati. Gli spazi comuni esterni sono 

divisi da piazze, vie, giardinetti, negozi e luoghi pubblici dove incontrarsi per lavoro, 

svago e attività fisica. Nelle persone con Alzheimer la componente percettiva è 

fortemente influenzata dalla luce, per questo nel villaggio è stato svolto un coordinamento 

con il progetto della luce artificiale. L’illuminazione permette di identificare i confini 

visivi, percepire le profondità, aiuta la comprensione locativa e direzionale delle persone, 

degli oggetti e degli ambienti, pertanto essa è un fattore importante per la gestione delle 

persone affette da demenza.  

Il progetto di arredo delle abitazioni permette di aiutare la persona a riacquisire alcune 

abilità per renderla più autonoma e in grado di svolgere le attività di vita quotidiana. Gli 

oggetti di arredo spesso riportano la memoria a ricordi e stati d’animo, questi aiutano a 

far si che si sentano a proprio agio anche in luoghi abitativi che non sono quelli della 

propria vita passata. La funzionalità degli arredi e il facile utilizzo aumentano la 

percezione di tranquillità e adeguatezza nello svolgere azioni quotidiane aumentando 

quindi l’autostima. Lo slogan di questo progetto è “un paese reale, dove continuare a 

vivere”.  

Tutte le attività di laboratorio (giardinaggio, pittura, bricolage…) che vengono svolte 

nell’arco della giornata sono effettuate negli spazi comuni. Pertanto sono gli spazi 

pubblici che garantiscono il risultato di questo modello di cura il quale si basa su “3 assi 

valoriali”; 

- Rispetto della singolarità e unicità della persona, della sua storia passata e presente 

e del suo percorso di vita; 

- Riconoscimento delle particolarità di ogni individuo, in termini affettivi e 

cognitivi, con una particolare attenzione e cura alle capacità residue del singolo; 

- Valorizzazione della rete di relazioni a disposizione di ogni soggetto e 

coinvolgimento sempre attivo dei familiari. 

Nel paese sono anche presenti dei servizi, come un RSA, Sportello demenza, Ambulatorio 

demenza e Centro Diurno Integrato. 

 



 29 

Benefici della struttura: 

Nel paese sono stati riscontrati molteplici benefici come:  

- Ridottissimi casi di aggressività tra gli ospiti; 

- Incremento delle attività fisiche e delle performance motorie; 

- Miglioramento del tono d’umore e della socializzazione: (L’analisi della scala di 

Cornell ha evidenziato un miglioramento dei punteggi da 7,52 a 6,58, considerato 

il range di valore della scala: 0-38); 

- Riduzione dei disturbi del comportamento: (Scala NPI di valutazione dei disturbi 

del comportamento, il valore medio è passato da 19,2 a 13,8 raggiunto dopo soli 

3 mesi); 

- Riduzione dello stress del caregiver (Misurato con la scala CBI, ha evidenziato 

un miglioramento passando da un pt di 32,2 a uno pari a 16,6, range di valore di 

riferimento: 0-96).  

E’ da premettere che questi risultati sono stati stimati nel breve periodo di attività di 

apertura del paese pertanto necessitano di ulteriori verifiche e aggiornamenti. 

Naturalmente questi risultati sono molto incoraggianti e promettenti. 

Il successo di questo progetto va al fatto che si sia creato un sistema rivolto alla persona 

intesa nella sua globalità, personalità, singolarità, nelle sue abitudini, nel suo modo di 

relazionarsi e di socializzare. 
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CAPITOLO 3  

 

LA PRESA IN CARICO DELL’ASSISTITO 

 

“Nel percorso di cura l’infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il 

suo punto di vista e le sue emozioni e facilita l’espressione della sofferenza. 

L’infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero 

consenso, le persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per 

valutare e attivare le risorse disponibili.”18 

3.1 La carta dei diritti del malato di Alzheimer 

La carta dei diritti del malato di Alzheimer è stata approvata nel 1999 dalle Assemblee 

Generali di "Alzheimer's Disease International (A.D.I.)", "Alzheimer Europe" e 

"Alzheimer Italia". Prevede: 

• Diritto del malato ad un rispetto e ad una dignità pari a quella di ogni altro 

cittadino; 

• Diritto del malato ad essere informato, nelle fasi precoci della malattia, e dei 

congiunti o rappresentanti legali in qualsiasi fase della stessa, per quanto 

possibile, sulla sua malattia e sulla sua prevedibile evoluzione; 

• Diritto del malato (o del rappresentante legale) a partecipare, per quanto possibile, 

alle decisioni riguardanti il tipo di cura e di assistenza presente e futura; 

• Diritto del malato ad accedere ad ogni servizio sanitario e/o assistenziale al pari 

di ogni altro cittadino: questo diritto implica che attenzioni particolari siano 

rivolte affinché i malati con AD possano realmente accedere a certi servizi da cui 

la loro mancanza di autonomia tende ad allontanarli; 

• Diritto del malato ad avere servizi specializzati, che affrontino specificamente i 

problemi della demenza; 

• Diritto del malato e di chi si prende cura di lui di scegliere fra le diverse possibilità 

di cura/assistenza che si prospettano; 

• Diritto del malato, considerata la sua vulnerabilità, ad una speciale tutela e 

garanzia contro gli abusi fisici e patrimoniali; 

 
18 Art 17,capoIV,-Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche,2019 
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• Diritto del malato, in assenza di rappresentanti legali, o nel caso in cui i potenziali 

rappresentanti legali rifiutassero la tutela, di avere per legge un tutore ufficiale 

scelto dal tribunale. 

3.2 L’infermiere nella presa in carico 

Per assistere una persona affetta da Alzheimer bisogna porsi l’obiettivo di agire in modo 

da mantenergli il più a lungo possibile l’autonomia nelle diverse attività della vita 

quotidiana (vestirsi, mangiare, lavarsi…), sfruttando al meglio le sue capacità residue. 

Permettere alla persona di muoversi il più possibile da sola anche se lenta, impacciata o 

non esegue al meglio propri compiti. 

Comunicare con l’assistito: 

Con persone affette da demenza non bisogna smettere di dialogare ma bisogna utilizzare 

un linguaggio specifico, parlare lentamente utilizzando un tono di voce moderato e 

scandendo bene le parole. E’ importante avere la pazienza di ripetere più volte i contenuti 

senza fretta, cercare sempre un contatto fisico per mostrare un senso di comprensione 

empatica (prendere la persona per mano, abbracciarla, accarezzarla…). Questo 

linguaggio non verbale sarà indispensabile quando con il passare del tempo la 

comunicazione verbale risulterà sempre più difficile. 

Per facilitare la comunicazione sia verbale che non verbale è importante: 

- Mantenere un atteggiamento positivo e rassicurante; 

- Non prendere sul personale i comportamenti aggressivi dell’assistito; 

- Non evidenziare i suoi errori e problemi. 

- Costruire un ambiente idoneo alla persona e pianificare una routine settimanale di 

attività, evitando i cambiamenti di abitudine; 

- Adottare un linguaggio adatto alle capacità cognitive dell’assistito; 

- Valutare la presenza di deficit funzionali che ostacolano la comunicazione (deficit 

uditivi, visivi…); 

- Associare il linguaggio verbale ad una gestualità coerente (es: invitare ad uscire 

dalla camera e contemporaneamente indicare la porta); 

- Nel comunicare, restare il più vicino possibile alla persona e chiamarla con il suo 

nome; 

- Utilizzare un tono della voce rassicurante; 

- Nel comunicare, stabilire sempre un contatto visivo; 

- Cercare di interpretare “il linguaggio del corpo” dell’assistito; 

- Dare sicurezza e tranquillità anche con l’espressione del viso; 
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- Cercare di utilizzare solo frasi affermative e dare un messaggio alla volta. 

L’approccio nei disturbi del comportamento: 

Come abbiamo affermato nei capitoli precedenti, al deterioramento cognitivo si possono 

associare anche dei disturbi comportamentali o sintomi non cognitivi della demenza 

(acronimo inglese: BPSD): 

Deliri: Sono alterazioni dello stato di coscienza, della percezione, dell’identificazione 

con conseguente incapacità a focalizzare o mantenere l’attenzione e quindi 

disorientamento.  I deliri procurano falsi convincimenti, i più diffusi sono: la gelosia, il 

furto, la convinzione che siano ancora vive persone defunte.  

Per affrontare questi deliri il modo migliore è quello di far parlare la persona facendogli 

raccontare cosa crede che stia succedendo.  

Allucinazioni: Sono percezioni sensoriali che appaiono reali per l’assistito, possono 

essere visive, uditive o miste. Sono spesso negative e causano comportamenti aggressivi 

misti a sofferenza.  

Vanno affrontate con calma, rassicurando la persona approcciandosi con un 

comportamento non giudicante ma di sostegno. Eliminare anche eventuali disturbi 

ambientali (rumori troppo forti, luci eccessive…).  Nei casi gravi consultarsi con un 

medico per eventuale utilizzo di farmaci appropriati. 

Misidentificazioni: Sono false ideazioni basate su stimoli reali ma mal interpretati dal 

soggetto, non sono legati a deficit sensoriali. Ad esempio la misidentificazione di se 

stesso nello specchio (la persona non si riconosce più e pensa che sia qualcun altro nella 

stanza e con cui interagisce), le misidentificazioni possono avvenire anche guardando un 

programma televisivo oppure osservando una foto ricordo.  

Cercare di rassicurare senza mettere in discussione la sua convinzione. Cercare di 

distrarre la sua attenzione portandolo ad interessarsi ad un altro obiettivo. 

Depressione: Nella demenza inevitabilmente arriva tristezza e disappunto ed è normale 

quindi provare un senso di scoraggiamento che può trasformarsi in una vera e propria 

depressione.  

Dare sempre alla persona sostegno e comprensione ascoltandola e stimolandola per lo 

svolgimento di attività che preferisce o proporne di nuove. I farmaci antidepressivi 

prescritti dal medico possono aiutare a fornire un reale sollievo per la persona. 

Apatia: E’ una ridotta motivazione a partecipare alle attività quotidiane, porta verso un 

isolamento sociale e indifferenza emotiva.  

Incoraggiare la persona a svolgere attività che le piacciono, stimolando il suo interesse. 

Premiare o lodare l’assistito nel raggiungimento degli obiettivi. 
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Aggressività: Può essere verbale o fisica, diretta contro oggetti o persone. A volte è 

espressione di rabbia, ansia o paura, altre volte avviene per una incomprensione da parte 

dell’assistito verso comportamenti altrui. Questo atteggiamento aggressivo non va 

interpretato come se fosse rivolto contro l’operatore ma è una conseguenza diretta della 

demenza. L’assistito può gridare, agitarsi, diventare testardo o utilizzare un linguaggio 

scurrile. 

Non farsi intimidire ma cercare di mantenere un atteggiamento calmo e rassicurante. 

Evitare atteggiamenti di sfida, non deriderlo e non provocarlo fisicamente. Garantire 

all’assistito adeguati momenti di sfogo ai suoi sentimenti. Se gli episodi aggressivi 

diventano frequenti e pericolosi, discutere con il medico per eventuale trattamento 

farmacologico. 

Wandering: E’ una deambulazione continua e priva di meta. Spesso la persona sente di 

dover andare verso un luogo importante del suo passato, la casa della sua infanzia o dove 

è cresciuto. 

Prendere provvedimenti per la sicurezza dell’assistito cercando di mantenerlo attivo 

durante la giornata. Predisporre un ambiente sicuro e privo di pericoli per deambulare in 

sicurezza. Aumentare supervisione e sorveglianza (specialmente nelle ore notturne). 

Affaccendamento: Un aumento dell’attività motoria senza una finalità precisa con la 

manipolazione di tutti gli oggetti che capitano sottomano.  

Assecondare l’assistito lasciandolo fare ma evitando la manipolazione o il contatto con 

oggetti pericolosi. Distrarre la persona proponendo delle attività che preferisce. 

L’alimentazione: 

L’assistito può presentare anche un’alterazione dell’olfatto e del gusto, può dimenticare 

di aver mangiato e avere delle difficoltà nel distinguere i cibi e la loro commestibilità.  

- Controllare l’adeguato apporto di cibo monitorando il peso corporeo; 

- Mantenere le abitudini orarie dei pasti dell’assistito; 

- Dare alla persona tutto il tempo di cui ha bisogno per completare il pasto; 

- Assicurare l’adeguata idratazione della persona e monitorare segni e sintomi di 

disidratazione; 

- Pianificare una dieta adatta alle capacità di deglutizione dell’assistito (es: in caso 

di disfagia utilizzare una dieta semisolida) 

Per valutare lo stato di deglutizione dell’assistito viene effettuato il Water Swallow Test 

La mobilità: 

E’ importante aiutare l’assistito con demenza a mantenere la propria autonomia. Il 

movimento infatti non solo permette di prevenire fattori di rischio (es. il soprappeso, 
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diabete, ipertensione) ma stimola gli interessi della persona e promuove la 

socializzazione. 

Incoraggiare l’assistito a muoversi, sia in casa che fuori (es: effettuare brevi passeggiate 

con un accompagnatore). Assicurarsi che la camminata si svolga in sicurezza riducendo 

al minimo il rischio di cadute e se necessario utilizzare degli ausili per deambulare 

(girello, bastone) prescritti da una persona competente (es: fisiatra, fisioterapista). 

 

La fase avanzata della malattia: 

Mediamente la fase avanzata della demenza giunge dopo 6\10 anni dalla diagnosi ma le 

condizioni posso variare da caso a caso. In questa fase l’assistito perde in modo 

progressivo alcune importanti funzioni come la capacità di alimentarsi, di comunicare, di 

muoversi autonomamente e di provvedere ad un autocontrollo sfinterico. Questa fase 

necessita di un’assistenza continua. La persona deve essere mobilizzata (letto\poltrona), 

alimentata e possono essere utilizzati dei presidi specifici per le urine (catetere vescicale, 

pannolone), per le feci (pannolone, clisteri evacuativi, lassativi…). Può necessitare anche 

dell’utilizzo di ausili e presidi come: 

- Carrozzina per gli spostamenti 

- La comoda per l’evacuazione delle feci; 

- Letto articolato con spondine; 

- Materasso antidecubito; 

- Sollevatore per mobilizzare la persona. 

In questa ultima fase della malattia l’atteggiamento principale è quello di ottenere il 

massimo benessere possibile per l’assistito. 

3.3 Il familiare nella presa in carico 

Quando l’Alzheimer colpisce un componente della propria famiglia, chi gli sta vicino 

vede il trasformarsi della persona giorno per giorno. “La malattia, con crudeltà, si porta 

via un pezzetto alla volta la persona che ha scelto di rapire…i familiari non la riconoscono 

più e lei non riconosce loro.”19  

Le persone affette da demenza vanno protette: sono persone che provano delle sensazioni, 

capiscono se li si ascolta davvero, se si è nervosi e se si continua ad amarli. Per il familiare 

è come se si dovesse ricominciare da zero la conoscenza e la relazione con l’assistito. 

Bisogna adattarsi alle sue nuove abitudini ed esigenze che cambiano progressivamente. 

 
19 S. Recanatini, ”Io sono l’Alzheimer”Pag. 32 
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“L’amore deve essere più forte della paura, ma chi ama il malato deve farsi aiutare per 

cercare di capire, per accettare il nuovo scenario e, se possibile, per amare ancora di 

più.20” Assistere una persona affetta da Alzheimer non è mai facile, può provocare un 

senso di solitudine ma anche rabbia, imbarazzo, a volte depressione e tendenza 

all’isolamento. 

Secondo uno studio pubblicato su JAMA Neurology nel 2019, se il caregiver è depresso, 

le persone con demenza si presentano spesso in pronto soccorso. La depressione dei 

caregivers fa aumentare in maniera significativa le visite al pronto soccorso dei pazienti 

con demenza. Secondo gli autori, affrontare questa sofferenza del caregiver attraverso 

cure centrate sia sull’assistito che su di esso, potrebbe migliorare i risultati sanitari e una 

riduzione dei costi sulle spese per i soggetti con questa patologia. 

La famiglia è la seconda vittima dell’Alzheimer ed essa non può essere lasciata sola nel 

gestire la persona con numerosi problemi che la malattia impone ogni giorno. Un supporto 

importante alla famiglia può arrivare da una rete di servizi territoriali. 

Gli Alzheimer Cafè: 

Sono nati in Olanda nel 1997, ideati dal dottor Bère Miesen e oggi diffusi in tutta Europa. 

Sono nati come un primo aiuto alle famiglie e ai malati. Qui il caregiver trova un aiuto 

psicologico e formativo-informativo. L’Alzheimer cafè è un posto accogliente dove 

possono incontrarsi gli anziani affetti da demenza con i loro familiari e\o badanti, facendo 

amicizia, chiacchierando davanti a un caffè con biscotti, ascoltando la musica o giocando 

a carte. Possiamo definirlo un momento di spensieratezza e relax proprio come in un bar, 

permettendo di condividere un momento di benessere e confrontarsi con chi si trova nelle 

stesse difficoltà. Infatti è molto importante parlare della propria situazione e delle proprie 

paure con persone che vivono la medesima situazione. Questo è un luogo e un momento 

per sentirsi meno isolati.  

3.4 La rete dei servizi 

Le demenze e l’Alzheimer impongono ai familiari un ruolo chiave nell’assistenza 

quotidiana all’assistito, fino a quando non arriva il momento in cui si è obbligati a 

rivolgersi ad una rete dei servizi sul territorio: 

ADI (Assistenza domiciliare integrata): E’ un servizio gratuito gestito dall’ASL e  rivolto 

alle persone affette da patologie croniche in fase avanzata e con alti livelli di dipendenza. 

Questo intervento consiste nell’erogazione di prestazioni mediche, infermieristiche, 

 
20 S. Recanatini, ”Io sono l’Alzheimer”Pag. 33 
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riabilitative e socio- assistenziali a domicilio del paziente. L’attivazione del servizio 

avviene facendone richiesta al medico di medicina generale 

ADI Voucher Demenze 

Il Voucher demenza consiste in una nuova tipologia introdotta dall’ASL in via di 

sperimentazione. Si occupa degli utenti con diagnosi di demenza certificata da uno 

specialista in fase iniziale (quando si presentano principalmente problemi cognitivi e di 

comportamento e non ancora sintomi clinici) e alle loro famiglie. Questo servizio può 

essere richiesto dalla famiglia dell’utente che però non usufruisce già di altri aiuti da 

strutture sul territorio. Lo scopo del voucher è aiutare la famiglia a muoversi in modo 

adeguato e fornire una guida pratica di comportamento nelle diverse situazioni. Avrà se 

necessario anche il sostegno di uno psicologo. Viene attivata sempre dal medico di 

famiglia con allegata una relazione dell’assistente sociale del proprio comune. 

RSA (Residenze sanitarie assistenziali): Queste strutture sanitarie ospitano persone di 

terza e quarta età dove la presa in carico a casa risulta complessa. Questi luoghi di 

accoglienza sono degli ambienti di cura che giorno dopo giorno gestiscono nel modo 

migliore le persone affette da demenza o anziani con diverse patologie. 

E’ evidente che gli assistiti con demenza non possono essere accolti nella struttura allo 

stesso modo degli assistiti con patologie differenti, per questo si sta cercando di 

diversificare l’ambiente e renderlo migliore per le persone con demenza. Le RSA sono 

strutture territoriali e forniscono servizi socio-assistenziali ad anziani non autosufficienti 

che hanno bisogno di assistenza medica, infermieristica o riabilitativa, generica o 

specializzata.  

CDI (Centro Diurno Integrato): Quando la famiglia necessita di un aiuto o un supporto 

non continuativo è possibile rivolgersi al CDI, una soluzione semiresidenziale. Questo 

centro offre assistenza medico e infermieristica, attività ricreative, riabilitative e socio-

educative. Garantisce sicurezza, rispetto e dignità dei suoi ospiti mediante la 

professionalità specifica degli operatori. Il CDI si occupa anche di persone non 

completamente autosufficienti che necessitano di un’assistenza specifica e mirata. Questo 

è un luogo dove è possibile recuperare o conservare le funzionalità residue. Solitamente 

in questi centri l’ospite viene prelevato dal proprio domicilio, portato all’interno della 

struttura dove resta l’intera giornata e viene riaccompagnato a casa nel tardo pomeriggio. 

Viste le innumerevoli richieste di strutture semiresidenziale rivolte a persone con 

demenza o affette da Alzheimer, il CDI, in alcune città è stato affiancato dal CDA (Centri 

diurni Alzheimer) i quali sono in grado di prestare un servizio specifico e mirato a queste 

patologie e al mantenimento delle capacità cognitive residue. 
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3.5 La mia esperienza nel Centro Diurno “Il Girasole” 

Il Centro Diurno "Il Girasole" è rivolto a persone con prevalenti disturbi cognitivi e/o del 

comportamento nonché forme evolute di demenza, in particolare soggetti affetti da morbo 

di Alzheimer. Il C.D. può ospitare quindici persone ed è aperto dal lunedì al venerdì (dalle 

ore 9 alle ore 17). I servizi del Centro sono 

destinati ad utenti residenti nel Comune di 

Ascoli Piceno e in via subordinata ad utenti 

residenti negli altri comuni. 

La gestione del Centro prevede la presenza 

giornaliera di operatori specifici che 

assistono gli ospiti. 

La struttura è composta oltre che di refettorio e servizi igienici, di uno spazio 

polifunzionale per attività di ginnastica e attività ludico-ricreative e di un giardino esterno 

con ingresso autonomo ed è priva di barriere architettoniche. Il Centro Diurno fornisce le 

seguenti prestazioni: 

- Attività di assistenza di base e tutelare; 

- cura della persona (servizio barbiere/parrucchiere e podologo una volta al mese 

compresi nella retta); 

- attività alla vita quotidiana; 

- assistenza infermieristica e sanitaria; 

- assistenza medica; 

- attività occupazionali, animazione e psicomotricità; 

- servizio mensa; 

- servizio trasporto. 

Modalità di accesso: 

L'ammissione dell'ospite viene stabilita dall' Unità Valutativa Integrata, nominata dal 

direttore dell'Area Vasta 5 Marche e l'accoglienza al Centro Diurno è concordata con il 

Responsabile della struttura direttamente dall'interessato. Il modello di domanda, può 

essere reperito presso la Cooperativa che gestisce il servizio e i servizi sociali del Comune 

di Ascoli Piceno. 

Normativa di riferimento: La carta dei servizi: 

La Carta dei Servizi costituisce un fondamentale strumento di informazione di cui la  

Cooperativa si dota allo scopo di informare con la maggiore trasparenza possibile gli 

utenti e le loro famiglie dei diritti e delle condizioni in cui si svolgono le prestazioni. Si 
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tratta di un “vademecum” che indica le caratteristiche della struttura, la natura e le 

modalità organizzative dei vari servizi offerti e gli obiettivi che si intendono perseguire. 

Lo scopo è quello di rispondere al meglio ai bisogni degli ospiti e dei familiari 

promuovendo l’informazione, la trasparenza e la partecipazione ai fini di un continuo 

miglioramento della qualità dei servizi in relazione alle esigenze di ogni singolo utente. 

La Carta si ispira ad alcuni principi fondamentali tra cui l'uguaglianza e l'imparzialità nei 

confronti degli utenti, la continuità del servizio, il diritto di scelta dell'anziano all'interno 

della struttura, la partecipazione e la trasparenza dell'attività gestionale e l'efficacia e 

efficienza dell'assistenza. Il Centro Diurno “Il Girasole” di Ascoli Piceno, è una struttura  

territoriale a ciclo diurno caratterizzato da utenza mista, ovvero anziani affetti da 

deterioramento mentale con particolare riferimento alla malattia di Alzheimer. 

In riferimento ad alcuni articoli di seguito riportati: 

Articolo 1 

(Finalità e caratteristiche del servizio) 

La disponibilità di un Centro Diurno può consentire, unitamente ai sevizi domiciliari, la 

permanenza dell’utente al proprio domicilio il più a lungo possibile, offrendo sostegno e 

supporto alla famiglia. Il Centro Diurno per anziani con prevalenti disturbi cognitivi e/o 

del comportamento nonché forme anche evolute di demenza (ex L.r. 20/2002 e relativo 

regolamento di attuazione approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 1/04 e 

successive modificazioni ed integrazioni D.G.R. n. 1011 del 9/07/13 e D.G.R. n. 1195 del 

02/08/13) è un servizio semiresidenziale con elevato livello di integrazione socio-

sanitaria. Il Centro Diurno (in seguito denominato, per brevità, C.D.) si pone i seguenti 

obiettivi: 

- contrastare il declino cognitivo e/o ridurre/contenere i disturbi del comportamento 

del malato; 

- mantenere le capacità funzionali residue, mantenere il più a lungo possibile le 

- capacità sociali, funzionali e motorie; 

- consentire il mantenimento del soggetto a domicilio, evitando una precoce 

- istituzionalizzazione; 

- contenere il disagio dei familiari ed aiutare gli stessi a comprendere l’evoluzione 

della malattia e le modalità di approccio comportamentale corretto per creare 

continuità fra gli interventi del Servizio e quelli del caregiver. 

La struttura adibita a sede del C.D. rispetta gli standards previsti dalla vigente normativa 

regionale in materia di Centri Diurni ed è adeguata al numero ed alla tipologia di utenti. 

Essa dispone di: 
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- zona accoglienza; 

- spazio per riunione di equipe e raccolta di materiale informativo; 

- spazio guardaroba; 

- sala pranzo; 

- bagno attrezzato e servizi igienici per gli ospiti; 

- Locale attrezzato per la preparazione dei pasti; 

- Ufficio e piccolo spazio multifunzionale (per incontro parenti/utenti, per attività 

individuali e di piccolo gruppo); 

- Spazio per attività ludico-ricreative; 

- Zona di riposo/lettura; 

- Locale infermeria con lettino e armadietto per farmaci con disponibilità di un 

ambulatorio; 

- Bagno attrezzato e servizi igienici per gli ospiti; 

- Bagno per gli operatori; 

- Spogliatoio per il personale; 

- Struttura polivalente per attività ludico-ricreative e attività di ginnastica dolce; 

- Spazio esterno a verde attrezzato dalle caratteristiche necessarie all’utilizzo da 

parte 

- degli utenti. 

L’edificio è privo di barriere architettoniche e dotato di impianto ascensore. Gli arredi 

sono curati, gradevoli, funzionali e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Articolo 4 

(Modalità di accesso al Centro) 

Per accedere al Centro è necessario presentare al Punto Unico di Accesso (PUA) del 

Distretto Sanitario di Ascoli Piceno la domanda di ammissione, redatta in conformità al 

modulo allegato al presente Regolamento, a cura dei familiari. Nella domanda il familiare 

della persona aspirante alla frequenza indica, le necessità di frequenza (intera giornata 

per cinque giorni a settimana, o parte della giornata (mattino o pomeriggio), ovvero giorni 

determinati della settimana. La frequenza degli utenti al Centro Diurno è autorizzata 

dietro valutazione e parere vincolante della Unità Valutativa Integrata, alla quale compete 

esprimersi anche sulle dimissioni dietro segnalazione dell’ente gestore o del familiare. 

L’UVI provvede altresì alla formulazione dei Piani di Assistenza Individualizzati e ne 

verifica la loro corretta applicazione. 

1. In caso di assenza di posti disponibili al Centro, il cittadino verrà collocato in una lista 

d’attesa. Per ogni utente deve essere aperta, al momento dell’ingresso, una cartella 
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assistenziale integrata (medica, infermieristica, tutelare) la cui articolazione è  concordata 

con il Direttore del Distretto. 

2. L’utente è ammesso al Centro fino a copertura dei posti disponibili e inoltre la 

graduatoria sarà aggiornata dal responsabile del Centro che ne darà comunicazione al 

PUA. Per l’ammissione al Centro si terranno in considerazione i seguenti criteri: 

- il punteggio attribuito in ordine decrescente al Caregiver Burden Inventory 

(C.B.I.); 

- il punteggio attribuito alla necessità di frequenza; 

- il punteggio attribuito alla residenza. 

Articolo 11 

(Prestazioni e servizi forniti agli ospiti compresi nella retta mensile) 

Al Centro Diurno saranno garantiti i seguenti Servizi e attività: 

- Assistenza tutelare diurna; 

- Cura della persona (Servizio di barbiere/parrucchiere e podologo una volta al 

mese compresi nella retta); 

- Attività rivolte al mantenimento e alla stimolazione delle capacità residue; 

- Servizio di ristorazione; 

- Attività di terapia occupazionale, di stimolazione cognitiva, memory training; 

- Attività di socializzazione, comunicazione e mantenimento/potenziamento delle 

capacità manuali; 

- Attività motoria e gestione del riposo; 

- Controllo nella gestione e somministrazione dei farmaci; 

- Attività di valutazione psicologica e cognitiva; 

- Attività di controllo periodico e gestione dei problemi cognitivi, comportamentali, 

funzionali e delle patologie intercorrenti; 

- Attività di sostegno, informazione e formazione ai familiari. 

(Assistenza infermieristica e sanitaria) 

È prevista la presenza programmata dell’infermiere in relazione alla tipologia e alle 

problematiche degli ospiti. Le prestazioni infermieristiche erogate saranno le attività di 

monitoraggio sanitario, la rilevazione dei parametri vitali, controllo e gestione della scorta 

dei farmaci dell’utente per la gestione e l’assunzione del farmaco.  

(Assistenza medica) 

Per quanto attiene all'assistenza medica, ogni assistito farà comunque riferimento al 

proprio medico di base, fatta eccezione per le urgenze di competenza dei servizi di Pronto 

Soccorso. Il Centro Diurno mette a disposizione un medico specialista in neurologia per 
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effettuare la prima valutazione delle condizioni psico-fisiche del paziente finalizzata alla 

realizzazione e verifica del Progetto Assistenziale Individuale; inoltre manterrà i rapporti 

con i medici di base per eventuali programmi terapeutici. Sarà presente uno psicologo per 

il supporto all’anziano e verrà offerto un servizio di sensibilizzazione e sostegno 

psicologico alle famiglie con addestramento dei caregiver all’effettuazione di interventi 

riabilitativi da svolgere a domicilio. Le attività per la famiglia prevedono incontri di 

sostegno psicologico, di informazione ed educazione alla gestione dei problemi in casa. 

 (Attività di assistenza di base e tutelare) 

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria prevedono il supporto e la protezione nello 

svolgimento delle attività della vita quotidiana e nel favorire l’autonomia della persona. 

L'assistenza tutelare degli ospiti al Centro Diurno è garantita dagli operatori presenti. Per 

tutti gli ospiti del Centro Diurno sono organizzate, con programmazione mensile e in 

considerazione dei progetti di intervento personalizzati, le seguenti attività singole o di 

gruppo: 

a. Attività finalizzate a stimolare il recupero e il mantenimento delle 

autonomie comportamentali residue necessarie allo svolgimento delle 

normali attività della vita quotidiana; 

b. Attività di animazione e socializzazione, finalizzate a migliorare i livelli 

di comunicazione interpersonali e di auto-consapevolezza e a mantenere 

le abilità cognitive. Ciascun ospite è inserito nei gruppi di attività di cui ai 

punti a) e b) in considerazione del suo livello di autonomia psicofisica e 

delle proprie risorse individuali. 

(Servizio mensa) 

Il pranzo è garantito tramite un servizio di mensa esterno fornito da una ditta specializzata 

nella preparazione di pasti per comunità e certificata in base alla norma ISO 9001 del 

sistema qualità. È prevista la possibilità, in relazione alle eventuali specifiche esigenze 

dietetiche, di somministrare pasti personalizzati, previa presentazione di certificato 

medico. 

(Trasporto) 

Per il residente nel Comune di Ascoli Piceno che frequenta il Centro per l’intera giornata 

il gestore del C.D. assicura il trasporto dalla sua abitazione al Centro stesso e ritorno. Per 

il residente nel Comune di Ascoli Piceno che frequenta il Centro per parte della giornata 

(solo il mattino o solo il pomeriggio) il trasporto è assicurato dal gestore limitatamente 

alla parte di trasporto che rientra nell’orario di frequenza pertanto il ritorno a domicilio o 
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l’accompagnamento al Centro degli utenti che frequentano mezza giornata è a carico delle 

famiglie. Il trasporto è inteso nell’orario di apertura del C.D. 

Il trasporto dal proprio domicilio al Centro e viceversa (per coloro che non sono in grado 

di provvedervi in maniera autonoma), è garantito agli anziani del Comune di Ascoli 

Piceno, senza un corrispettivo aggiuntivo. Il servizio di trasporto dell’utente non residente 

nel Comune di Ascoli Piceno dovrà essere assicurato dal familiare.  

Articolo 13 

(Visite di parenti ed amici) 

Sono ammesse le visite di parenti ed amici al di fuori delle ore del riposo, delle pulizie e 

dei pasti. Sono, altresì, promosse ed agevolate tutte le forme di coinvolgimento dei 

familiari e di persone esterne, al fine di mantenere l’anziano il più possibile integrato con 

l’ambiente esterno. 

Articolo 15  

(Criteri di organizzazione dell’attività ricreativa)  

Data la finalità socializzante e stimolante del Centro, particolare importanza rivestono le 

attività con finalità ludico-ricreative proposte quotidianamente. L’animazione darà vita 

alla struttura e la renderà un luogo ricco di relazioni e di opportunità di scelta, con 

l'intenzione di spalancare le porte all’ambiente esterno e divenire partecipe della cultura 

e delle tradizioni del luogo.  

Le attività si svolgeranno sulla base di un Progetto di Animazione definito in funzione 

dei bisogni socio-relazionali degli anziani, delle loro attitudini e preferenze personali, 

nell’intento di stimolarne le capacità cognitive e creative.  

Il progetto comprende le attività più diverse, dalle brevi uscite in città fino ai grandi eventi 

realizzati all’interno e all'esterno del Centro Diurno. Si va dai festeggiamenti a tema ai 

laboratori artistici, alle attività di orientamento come la lettura del giornale, ai programmi 

per il recupero della manualità come la cucina, il cucito o il giardinaggio, alla 

frequentazione di iniziative come il mercato settimanale del mercoledì.  

Si programmeranno anche grandi eventi come le feste legate alle ricorrenze (la festa di 

Natale, la festa di Carnevale, la festa di Pasqua, la Festa dei Nonni o la festa di mezza 

estate), in cui sono invitate anche le personalità del luogo con la finalità di costruire una 

tradizione propria del C.D. che contribuisca a sviluppare il senso di appartenenza sia negli 

utenti sia nel personale. L’attività di animazione è parte integrante dei piani di attività 

giornalieri e prevede il coinvolgimento di tutto il personale.  
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ORARIO SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’ CENTRO DIURNO ALZHEIMER “IL GIRASOLE” ANNO 2019/2020 

ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Ore 9.00 • Accoglienza 

ospiti. 

• Registrazione 

presenze. 

• Lettura e 

discussione 

articoli del 

quotidiano. 

• Rilevazione e 

registrazione 

parametri vitali. 

Somministrazio

ne terapie 

farmacologiche. 

• Accoglienza 

ospiti. 

• Registrazione 

presenze. 

• Lettura e 

discussione 

articoli del 

quotidiano. 

• Rilevazione e 

registrazione 

parametri vitali. 

Somministrazion

e terapie 

farmacologiche. 

• Accoglienza 

ospiti. 

• Registrazione 

presenze. 

• Lettura e 

discussione 

articoli del 

quotidiano. 

• Rilevazione e 

registrazione 

parametri vitali. 

Somministrazion

e terapie 

farmacologiche. 

• Accoglienza 

ospiti. 

• Registrazione 

presenze. 

• Lettura e 

discussione 

articoli del 

quotidiano. 

• Rilevazione e 

registrazione 

parametri vitali. 

Somministrazion

e terapie 

farmacologiche. 

• Accoglienza ospiti. 

• Registrazione presenze. 

• Lettura e discussione 

articoli del quotidiano. 

• Rilevazione e registrazione 

parametri vitali. 

Somministrazione terapie 

farmacologiche. 

Ore  

10.30 

Attività motoria. Musicoterapia. Attività motoria. Attività sociali. 

Attività creative. 

Musicoterapia. 

Ore 

11.30 

Igiene e cura dell’ospite. 

Somministrazione 

terapie farmacologiche. 

Igiene e cura dell’ospite. 

Somministrazione terapie 

farmacologiche. 

Igiene e cura dell’ospite. 

Somministrazione terapie 

farmacologiche. 

Igiene e cura dell’ospite. 

Somministrazione terapie 

farmacologiche. 

Igiene e cura dell’ospite. 

Somministrazione terapie 

farmacologiche. 

Ore 12.30 Pranzo. 

Somministrazione 

terapie farmacologiche. 

Pranzo. 

Somministrazione terapie 

farmacologiche. 

Pranzo. 

Somministrazione terapie 

farmacologiche. 

Pranzo. 

Somministrazione terapie 

farmacologiche. 

Pranzo. 

Somministrazione terapie 

farmacologiche. 

Ore 14.00 Igiene e cura dell’ospite. 

Relax. 

Igiene e cura dell’ospite. 

Relax. 

Igiene e cura dell’ospite. 

Relax. 

Igiene e cura dell’ospite. 

Relax. 

Igiene e cura dell’ospite. 

Relax. 

Ore 15.00 Attività sociali 

(tombola, carte,..). 

Attività creative. 

Attività sociali (tombola, 

carte,..). 

Attività creative. 

Attività sociali (tombola, 

carte,..). 

Attività creative. 

Attività sociali. 

Attività creative. 

Attività di cucina. 

Attività sociali (tombola, carte,..). 

Attività creative. 

Ore 

16.30-

17.00 

Preparazione al rientro a 

casa. Partenza dal 

centro. 

Preparazione al rientro a 

casa. Partenza dal centro. 

Preparazione al rientro a 

casa. Partenza dal centro. 

Preparazione al rientro a 

casa. Partenza dal centro. 

Preparazione al rientro a casa. 

Partenza dal centro. 
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IL LABORATORIO CREATIVO: 

Il laboratorio creativo rappresenta un momento importante per stimolare la manualità, la 

mente e la voglia di fare. Prevede attività che sollecitano l’utilizzo specifico dei sensi, 

che favoriscono il contatto emotivo e che si basano sull’utilizzo creativo di materiali 

semplici e da riciclo. Le proposte operative presentate verranno eseguite attraverso 

tecniche come il cucito, la pittura con acquerelli-tempere-acrilici, il ritaglio, il disegno, il 

collage e la manipolazione. I lavori realizzati, in particolare addobbi ed oggetti stagionali 

che seguono lo scandire delle varie festività annuali, verranno utilizzati all’interno 

dell’ambiente in cui soggiornano gli utenti con funzione decorativa, ma anche con 

l’obiettivo di creare uno spazio personalizzato e familiare. Inoltre serviranno a rafforzare 

la consapevolezza del trascorrere del tempo ed il conseguente susseguirsi delle stagioni. 

La mia esperienza si è svolta nel periodo autunnale: 

 

 

Abilità principalmente stimolate: 

A livello cognitivo: 

-Attenzione, linguaggio, memoria, orientamento spazio-temporale. 

A livello della manualità: 

-Riattivazione prassica. 

A livello psicosociale: 

-Socializzazione, percezione positiva di sé e dell’ambiente e benessere, relax. 
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Soggetti coinvolti: 

Educatore, Infermiere. 

Modalità operativa: 

L’operatore presenterà agli ospiti il progetto che si dovrà realizzare. Le caratteristiche del 

progetto sono: 

1) Semplicità: lavori fatti in sequenze scomponibili ed in semplici azioni. 

2) Utilità: deve essere possibile cogliere il senso del perché si fa. 

3) Compiutezza: essere portati a conclusione. 

4) Familiarità: possibilmente già conosciute dall’esperienza dell’ospite. 

5) Divertimento: interessanti e soprattutto accessibili al successo e non alla 

frustrazione.  

La presentazione sarà accompagnata da immagini della proposta operativa da realizzare 

in modo tale da rendere più concreto il prodotto finale. L’operatore suddividerà i compiti 

in base alle abilità degli utenti creando dei gruppi di lavoro; laddove sarà necessario 

presterà un supporto costante. Gli utenti saranno coinvolti nell’allestimento e nel riordino 

dell’ambiente di lavoro con semplici mansioni. 

Le attività a cui ho avuto modo di partecipare: 

 

LE BAMBOLE 

Realizzazione: 

In primo luogo, abbiamo chiesto agli utenti del centro se avevano mai realizzato una 

bambola di stoffa a mano. Molti di loro, lavorando in campagna o come sarte, hanno 

costruito delle bambole da bambini, dunque abbiamo chiesto loro di provare a ricordare 

il procedimento e quale materiale fosse necessario.  Tale intervista ha lo scopo di favorire 

e potenziare alcune capacità cognitive quali; la memoria, le funzioni esecutive nonché 

l’attenzione. Terminata la prima parte, abbiamo iniziato la realizzazione delle bambole. 

Hanno partecipato tutti gli utenti del Centro Diurno. Gli ospiti durante questa intervista 

ci hanno consigliato di procurarci della stoffa per realizzare la sagoma, una pallina per la 

testa, della segatura o del polistirolo o della crusca per riempire la sagoma e dargli una 

forma più consistente, un pennarello per dipingere il viso, della stoffa colorata per fare i 

vestiti. 

Costruzione: 

DESTINATARI; Utenti del centro diurno in età compresa tra i 60 e 90 anni.  

CAPACITA’ RICHIESTE; Disegnare la sagoma, tagliare la stoffa o i fili di lana, 

incollare, colorare. 
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Tutti gli utenti sono stati supportati nell’esecuzione di tali compiti. 

Obiettivi: 

Potenziamento funzioni cognitive quali: attenzione selettiva e sostenuta, funzioni 

esecutive (pianificazione, inibizione), prassie, memoria procedurale e viso-spaziale, 

potenziamento funzioni sensoriali e percettive: discriminazione visiva e tattile del 

materiale, potenziamento funzioni motorie, coordinazione occhio-mano, uso degli 

strumenti di lavoro, potenziamento sociale e relazionale: attività di gruppo con lo scopo 

del lavoro condiviso e di aiutarsi a vicenda, uso comune degli strumenti di lavoro, 

socializzazione, scambio di idee su come realizzare le bambole, gratificazione personale 

(sentirsi in grado di realizzare qualcosa, sentirsi gratificati per esserci riusciti: autostima)  

  

 

 

PROGETTO DI MUSICOTERAPIA “IO ASCOLTO” 

Durante gli incontri di musicoterapia abbiamo ascoltato brani musicali degli anni 

40’\50’\60’\70’ e 80’, i cosiddetti brani del “cuore” o meglio brani autobiografici con 

l’obbiettivo di favorire la rievocazione di eventi del passato e del presente, promuovere 

la comunicazione spontanea e facilitare il riemergere di esperienze emotivamente 

piacevoli che consolidano l’identità personale. 

Le attività e i temi presentati, inoltre, hanno avuto lo scopo di facilitare gli scambi tra 

componenti del gruppo mediante la condivisione dei ricordi o eventi della propria vita; 

incrementare i comportamenti socialmente funzionali e coerenti con l’ambiente; di 

potenziare la produzione del linguaggio mediante l’ascolto della musica, la lettura o la 

riproduzione (canto) dei testi e la spiegazione del significato e del contesto storico 
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culturale legate al brano; di favorire l’attenzione sostenuta nel tempo e l’orientamento 

spazio temporale. 

I ricordi emersi, durante l’ascolto musicale, sono stati raccolti all’interno di un album 

scritto e disegnato dagli utenti stessi. L’album è stato interamente realizzato dagli utenti 

del centro con il materiale di uso quotidiano (album di fotografie, pennarelli, colori a 

pastello, matite, fogli di carta, forbici e colori). Sono stati narrati e rappresentati 

graficamente i racconti e i ricordi di ognuno. Sono state attraversate tutte le tappe più 

significative della loro vita; dalla casa d’infanzia alla scuola, dal lavoro alle vacanze al 

mare o al fiume, dal primo amore al matrimonio e dagli scioperi al primo mezzo comprato 

con i propri risparmi, dalla vita in campagna alla nascita dei propri figli, dalle feste alle 

tradizioni e i valori di un tempo. La realizzazione dell’album ha dato vita ad una storia 

comune e condivisa, grazie alla quale tutti si sono sentiti parte di un unico percorso. Al 

termine della realizzazione degli album si è riscontrato un interesse per il lavoro svolto 

da parte degli utenti che hanno chiesto di poter leggere, ancora una volta, le storie 

raccontate.  

 

PROGETTO DI CUCINA 

Vuole rappresentare, per un piccolo gruppo di signore e per tutti quegli ospiti che 

desiderano assistere e dare un semplice consiglio, la possibilità di essere, ancora una 

volta, protagonisti del proprio vissuto domestico, tramite l’attività di cucina. Nello 

specifico, la finalità sarà quella di preparare semplici prodotti da consumare a pranzo o a 

merenda, generando nell’ospite un senso di soddisfazione per il prodotto realizzato.  

Gli obiettivi e i risultati che si vogliono perseguire e raggiungere sono: utilizzare le 

conoscenze, le abilità e le esperienze personali delle signore, legate alla preparazione di 

prodotti artigianali; valorizzare la presenza quotidiana delle signore in struttura, 

restituendo loro una dimensione domestica; mantenere le abilità manuali, l’attenzione, 

l’osservazione, la fantasia e la creatività; coordinare i movimenti, comprendendo ed 

eseguendo un compito secondo corrette azioni sequenziali; riacquisire la capacità di usare 

in modo appropriato e funzionale oggetti e strumenti di uso domestico; favorire il 

rilassamento ed il benessere della persona, sviluppando le possibilità di espressione delle 

proprie attitudini e potenzialità; ricordare usi, abitudini e tradizioni di una volta, attivando 

il confronto con le attuali; creare momenti di socializzazione e cooperazione.  

L’attività di cucina si svolge una volta a settimana ed ha una durata di circa un’ora e 

mezza. Gli incontri si compongono di due momenti: uno teorico e uno pratico. La prima 
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fase consiste nella lettura della ricetta da parte dell’ospite e la successiva discussione degli 

ingredienti da utilizzare ed il procedimento da seguire: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda fase è di tipo pratico e vedrà le ospiti impegnate nella vera e propria 

realizzazione del prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ MOTORIA 

L’attività motoria viene praticata due volte a settimana e ha l’obbiettivo di aggregazione 

tra gli ospiti ed il mantenimento della mobilità articolare per cercare di facilitare tutti i 

gesti quotidiani. Vengono svolti diversi esercizi tra cui: 

- Braccia e gambe: si eseguono dei movimenti con le braccia in coordinazione con 

le gambe in modo lento e graduale; 

- Per il benessere della testa e del collo: si eseguono dei movimenti di rotazione 

del collo anch’essi in modo lento e graduale. 

(Figura 1) Lista della spesa compilata manualmente dall'ospite. 
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CONCLUSIONI 

Nella stesura di questa tesi ho voluto trattare la malattia di Alzheimer, l’approfondimento 

dell’argomento mi ha fatto comprendere come potermi rapportare al meglio nel mio ruolo 

di infermiera.  

Inoltre ho avuto la possibilità di apprendere nuove metodologie non farmacologiche 

basate sull’empatia e incentrate verso il bene della persona assistita con lo scopo di non 

nasconderla dietro la malattia.  

Considerando che siamo esseri umani, come tali, di fronte ad una patologia disabilitante 

come la demenza è importante dimostrare affetto, accettazione e attenzione, fattori 

insostituibili ed efficaci da affiancare alla terapia farmacologica.  

Ci troviamo di fronte ad una patologia complessa dove la presa in carico risulta 

difficoltosa. Non essendoci nessuna cura è indispensabile l’utilizzo di nuovi approcci che 

abbiano degli effetti psicofisici positivi per la persona. 

Questa malattia, come tutte le patologie croniche richiede tempo da dedicare, presenza e 

pazienza che, purtroppo oggigiorno, sono elementi rari da trovare. Rimane difficile 

mostrare un atteggiamento idoneo davanti al dolore fisico o psichico ma l’attenzione e 

l’amore, insieme alla vicinanza sono gli elementi di base per la cura della persona. Così 

come una particolare attenzione deve essere incentrata non solo verso l’assistito ma anche 

verso chi se ne prende cura il quale va supportato e seguito durante la presa in carico. 

Gesti semplici come sorridere, dire grazie, salutare, sentirsi chiamare con il proprio nome, 

possono rendere più “piacevole” la giornata.  

Ad oggi non si è ancora riusciti ad avere medicamenti in grado di guarire la patologia o 

prevenirne l’insorgenza, anche se nuovi farmaci sono in fase di ricerca.  

Quello che noi possiamo fare, come professionisti della salute è permettere loro di 

mantenere fino alla fine l’identità personale che giorno per giorno degenera.   

Grazie all’esperienza che ho svolto presso il Centro Diurno “Il Girasole” di Ascoli Piceno, 

posso affermare con certezza che tutte le attività svolte hanno portato ai seguenti risultati 

promuovendo: 

- La motivazione: tutti gli utenti hanno partecipato alle attività nonostante le 

problematiche legate all’umore o all’ansia che, spesso non permettono loro di 

sentirsi motivati nel partecipare ad un’attività; 

- Coinvolgimento personale: le attività hanno suscitato negli utenti stessi, ricordi e 

sensazioni del passato, ma anche emozioni piacevoli, favorendo la determinazione 

e la volontà nel portare a termine un lavoro; 
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- Utilizzare e allenare: Capacità attentive (attenzione sostenuta nel tempo e 

selettiva su un unico stimolo), capacità mnesiche ed esecutive (pianificazione, 

inibizione, risoluzione del problema, capacità decisionale), capacità grafo-

motorie (coordinazione occhio mano, motricità fine, uso strumenti di lavoro); 

- Relazione, socializzazione: confrontarsi con l’altro, di aiutarlo e di migliorare le 

relazioni e la socializzazione; 

- Creatività e autostima: Ciascun ospite si è sentito gratificato e in grado di saper 

costruire qualcosa e di poter usare ancora le proprie mani e le proprie facoltà 

cognitive per eseguire un lavoro e portarlo a termine. 

Dalle ricerche e dall’esperienza che ho effettuato per stipulare questa tesi, ho dedotto che 

il mondo “per fortuna” si sta aprendo sempre di più nei confronti di questa patologia. 

Infatti una comunità amica dell’Alzheimer sta a significare il rendere partecipi le 

categorie professionali, le associazioni, la popolazione e le istituzioni, con lo scopo di 

attivare una rete che sia in grado di valutare, che sappia ascoltare e applicare interventi 

per la promozione di un cambiamento sociale. L’obbiettivo è quello di non isolare le 

persone con demenza rendendo la città con le sue iniziative, i suoi spazi e le sue relazioni 

sociali pienamente fruibile.  
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“Reportage” Centro Diurno “Il Girasole”: 

 

 

 

 

 
(Figura 2) “Il Girasole” di Ascoli Piceno, stanza polifunzionale. 
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(Figura 3) “Il Girasole” di Ascoli Piceno, stanza relax. 
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(Figura 4) Gli ospiti durante le attività di laboratorio creativo, nella preparazione dei 

decori natalizi. 

 

 



 56 

 
 
 
 
 

 

(Figura 5) Gli ospiti durante la creazione della bambola nella stanza polifunzionale.
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(Figura 6) Elaborato finale della bambola. 



 58 

 
 

(Figura 7) Le ospiti durante l’attività di cucina. 
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(Figura 7) Dopo la preparazione della ricetta, le ospiti realizzano un 

collage con gli ingredienti utilizzati. 
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“Il paese ritrovato”: 
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La Doll Therapy: 
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La Pet Therapy: 
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