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BISOGNI DI BASE 



Gli approcci di tipo non farmacologico rappresentano la prima tappa 

di trattamento per i disturbi comportamentali nella demenza e 

comprendono un’attenta valutazione e correzione di ogni eventuale 

fattore di ordine fisico, psicosociale o ambientale che abbia potuto 

scatenare e/o mantenere i disturbi stessi. 



Il macro-ambiente in cui vivono le persone che 

soffrono di demenza consiste di persone, attività e 

spazio fisico, che interagiscono dinamicamente. Nel 

modello di cura ideato da Moyra Jones questi tre 

componenti lavorano in armonia per fornire un 

supporto, o una protesi alla persona che soffre di 

demenza, cercando di compensare, almeno in parte, 

i vari deficit. 
 



Disabilità intellettiva e Demenza 
  

“ …così come quando un paziente perde l’uso di un arto, si 

pensa di intervenire costruendo una protesi che consenta al 

paziente di riprendere a deambulare, quando un paziente 

sofferente per demenza perde progressivamente le diverse 

abilità cognitive, occorre costruire una “protesi” tanto più 

complessa e dinamica quanto più complessa è la perdita, 

che supporti il paziente nella sua relazione con l’ambiente, 

umano e non”. 

 



Organizzazione basata sui principi 

dell’ambiente protesico 
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Approccio centrato sulla 

persona 

“ Mettere la persona al centro del 

programma terapeutico enfatizzando 

l’importanza di un atteggiamento che 

le veda come PERSONE CON 

DEMENZA piuttosto che come 

MALATI DI DEMENZA…” 

“ E’ necessario focalizzarsi : 

sulla persona e NON sul suo cervello malato, 

sulle emozioni e capacità di comprensione e NON sui suoi 

deficit , 

sulla persona nel contesto più ampio della società e dei 

suoi valori….”    T.Kitwood “Dementia reconsidered”, 1997 
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Risultati emersi 

 

• Nessun utilizzo di psicofarmaci per il contenimento 

dei BPSD 

 

• Nessun utilizzo di contenzione fisica e meccanica ( 

presenza di spazi appropriati per il vagabondaggio e 

videosorveglianza) 
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Risultati emersi 

 

• Riduzione del numero dei giorni di ricovero ospedalieri 

(17 giorni di degenza in tre anni contro una media di 

circa 46 giorni nelle strutture analoghe) e il ricorso a 

visite specialistiche o pronto soccorso. 

 

• Riduzione delle cadute ( 3 ) in 3 anni. La media 

ponderata nelle altre strutture controllo è stata di 3 

cadute all’anno. 
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Risultati emersi 

 

• Nei tre gruppi controllo c’è stato un decesso in ognuna 

delle strutture contro nessuno della Meridiana. 

 

• 6 ospiti delle Comunità Alloggio tradizionali ANFFAS 

tra il campione controllo sono stati istituzionalizzati in 

residenze per anziani nello stesso lasso temporale. 
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• Nei nostri dati il livello iniziale di SOS è predittivo 

con buona accuratezza di un futuro inserimento 

residenziale. 

 

• Nessuna riduzione dei contatti sociali (familiari, 

volontari, vita di comunità ecc.) rispetto agli altri 

servizi assimilabili per persone con disabilità 

intellettiva. 

Risultati emersi 
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1. Il primo problema in uno studio prospettico con 

persone con DI è stabilire con certezza  il  diverso 

punto di partenza pre-clinico. 

 

 

2. Alcuni dei dati raccolti all’inizio dello studio, come 

la severità della DI, non erano stati raccolti con 

strumenti standardizzati, anche se la severità della 

DI non appare essere un fattore di rischio maggiore 

per demenza (Coppus et al. 2008). 

LIMITI E … 
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     Ridotte competenze nella gestione delle demenze, 

aumento dei tempi di assistenza e difficoltà nel far fronte 

a comportamenti di sfida, rischiano di far sorgere 

pessimismo nel modificare il corso della demenza. Molti 

servizi per DI utilizzano il modello detto “referral out”, 

con il trasferimento dei soggetti nelle RSA con un 

conseguente peggioramento della qualità della vita e del 

decorso clinico della demenza (Donaldson, 2002; Janicki 

et al 2005). 

…POSSIBILITA’ 
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 Ci auguriamo che questi primi risultati positivi 

possano  stimolare la diffusione di un  modello  

    “in-place ” nelle cure, oltre a fornire una 

piattaforma per  continui  progressi  nelle 

procedure di intervento per migliorare i servizi e 

l’assistenza  alle persone con DI e Demenza 

…POSSIBILITA’ 
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• Quando curi una persona puoi vincere o puoi perdere , 

ma quando ti prendi cura di te stesso e di qualcun 

altro puoi solo vincere. 

 

• ( When you cure a person you can win or lose, but 

when you care for yourself and someone else you can 

only win ). “ Patch Adams “ 


