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"Forget the disability and see the person” 



Demenza, fonti di 
preoccupazione 
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 Le proiezioni di prevalenza e di incidenza 
indicano che il numero di persone 
affette da demenza continuerà a 
crescere, soprattutto tra i “grandi 
vecchi”- 

 Il numero totale di persone affette da 
demenza in tutto il mondo nel 2010 è 
stimato in 35,6 milioni e si prevede che 
raddoppi ogni 20 anni , fino a circa  65,7 
milioni nel 2030 e 115,4 milioni nel 2050 

 La prevenzione primaria dovrebbe 
concentrarsi nel contrastare i fattori di 
rischio per malattia vascolare, 
includendo il diabete, l'ipertensione e 
l'obesità  durante la mezza età, il fumo e 
l'inattività fisica 
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http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/index.html 

 



 I dati demografici indicano un trend verso l'alto 
con una popolazione più ampia in età più 
avanzata 

 Il morbo di Alzheimer interessa attualmente 5,1 
milioni americani 

 In più del 90% degli adulti con malattia di 
Alzheimer, i sintomi compaiono generalmente 
dopo i 60 anni e l'incidenza della malattia 
aumenta con l'età 

 Il numero di anziani con DI è in crescita così 
come il numero di essi che sono affetti da 
demenza 
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 Gli adulti con disabilità intellettiva sono spesso 
una popolazione vulnerabile e dipendente 

 Nella maggior parte dei paesi tali adulti stanno 
aumentando in longevità e vecchiaia 

 La malattia di Alzheimer e le demenze correlate 
colpiscono tali adulti circa con la stessa 
frequenza della popolazione generale (con 
l'eccezione di alcune sindromi specifiche in cui 
gli adulti affetti sono a rischio elevato) 

 Le applicazioni di modelli di cura sono ancora in 
fase embrionale, nella maggior parte dei paesi 



– Circa il 5-6% degli adulti over 60 possono essere affetti 
da demenza;  un numero più elevato se tra le persone 
considerate sono comprese persone con SD – tali  tati 
indicano la necessità di  anticipare la domanda di 
cambiamento dei servizi 

  

– Familiari e personale hanno bisogno di educazione nel 
riconoscimento precoce della demenza 

– Bisogno di strutture dedicate e dei programmi di cura specifici 
per le fasi “intermedie” e quelle avanzate 

– Bisogno di fondi per aumentare il personale e la supervisione 
– Bisogno di personale specializzato per l'assistenza 

infermieristica per quelli in fase avanzata o negli stadi finali 
– Bisogno di garantire la qualità delle cure e la qualità della vita e 

del morire! 



 Nella maggior parte dei paesi la maggioranza degli 
adulti più anziani con DI vive nelle loro comunità 
con le loro famiglie 

 Alcuni vivono con supporti forniti da organizzazioni 
non governative (ONG) 
 Conoscenze: 
 Le persone affette da demenza non possono vivere da 

soli per un periodo di tempo prolungato 
 Le famiglie che hanno fornito assistenza per tutta la vita 

in casa sono nuovamente sfidate quando la demenza si 
verifica e crea nuove esigenze di cura 

 Molte ONG non hanno adattato i loro servizi  in modo di 
essere in grado di fare fronte all’invecchiamento.  



 Istituire modelli di 'Best practice' in comunità 
alloggio 

 Fornire servizi di supporto per le famiglie 
 Adottare linee guida pratiche per i medici e le 

strutture sanitarie 
 Organizzare screening, assessment  e risorse 

diagnostiche 
 Fornire maggiori informazioni alla popolazione 

sugli effetti della demenza nella cura a lungo 
termine 

Janicki,MP 



Fondamenti del “NTG” 
(Gruppo strategico nazionale sulle 
pratiche nella Disabilità Intellettiva e 
Demenza) 
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Cos’è l’ NTG? 

Negli Stati Uniti, il gruppo di lavoro nazionale è composto da un 
collettivo di oltre 100 persone, accademici, funzionari governativi, 
membri della famiglia e le persone affiliate a varie associazioni e 
organizzazioni. 
Si è associato con diverse organizzazioni (l'Accademia Americana 
di Medicina e Odontoiatria dello Sviluppo, l‘Associazione americana 
delle disabilità intellettive e dello sviluppo e l’Università dell’Illinois 
di Chicago all’RRTC sull’invecchiamento e le disabilità dello 
sviluppo – Salute e Funzionamento nella prospettiva “lifespan”), 
nonché numerosi altri centri universitari e organizzazioni nazionali. 
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 Non esisteva un piano sistemico e trasversale negli Stati 
Uniti che avesse affrontato le esigenze degli adulti con 
disabilità intellettiva affetti da demenza 

 Il riconoscimento della necessità di attenzione a questo 
problema e le crescenti richieste di informazione e di 
direzione politica 

 Una nuova legge federale che ha richiesto un 'piano 
d'azione nazionale' per la demenza consentendo di 
garantire che le disabilità intellettive siano considerate 
in questo piano nazionale 

 Così è stato formato l’”NTG” 



 Molti paesi sviluppati stanno cercando di trasformare il 
loro sistema di cure  a lungo termine della disabilità 
 da un sistema concentrato su supporti e servizi per bambini e 

adulti con disabilità intellettiva e di sviluppo (I / DD) ad uno che 
riconosce anche i bisogni di supporto per anziani doppiamente 
sfidanti a causa della permanenza della disabilità e 
dall’emergente deterioramento cognitivo o demenza  

 La sfida… 

 Come trasformare gli attuali servizi e supporti forniti ad adulti con I / 
DD per tutto l’arco di vita a quelli più idonei per anziani con I / DD e 
ora colpiti da declino cognitivo e compromissione funzionale. 

 



 L'NTG ha usato un 'modello di coinvolgimento 
volontario' 

 Il modello si è sviluppato in  4 fasi: 
 Ottenere supporto  per la formazione di un gruppo di 

lavoro nazionale 
 Condurre l'adesione su base volontaria da tutto il paese e 

da varie organizzazioni 
 Ottenere il sostegno pro-bono  lavoro e altri contributi per 

sostenere gli sforzi del gruppo di lavoro 
 Indirizzare i più importanti funzionari federali e le 

organizzazioni  nazionali a sostenere i suoi sforzi e ad 
attuare le sue raccomandazioni. 



NTG 
 ha evidenziato modelli di cura in comunità per contribuire a ridurre 

l’istituzionalizzazione 
 migliorare la consapevolezza dei primi segni di demenza tra i familiari e 

gli operatori 
 Promuovere servizi ‘dementia capable' in comunità 
 NTG ha messo in contatto varie strutture di cura dell’Alzheimer e 

comunità per la disabilità 
 NTG stabilito un collegamento con il Piano Alzheimer nazionale per 

indirizzare la cura della demenza negli Stati Uniti 
 NTG è stato in grado di attirare l'attenzione internazionale per  le 

persone I / DD tramite il report dell'OMS : "La demenza: una priorità 
nella sanità pubblica" 
 ‘Organizzare uno sforzo nazionale, sulla base di un ‘modello di partecipazione 

volontaria‘ è un mezzo efficace per influenzare e plasmare le politiche pubbliche, 
educare le parti interessate e per il miglioramento della qualità dei servizi.‘ 

 



FAMIGLIE 
Educazione 

Informazione 
Gruppi di 

supporto/sostegno e 
altri servizi 

ORGANIZZAZIONI 
Pianificazione 
Formazione 

Tutela 
Finanziamento 

ADULTI  con 
DEMENZA 
Informazioni 

Direttive anticipate 
Pianificazione futura 

GOVERNI 
Nazionali e locali 

Pianificazione 
Finanziamento 

Stimolo allo sviluppo 

Stakeholders 



'My Thinker's Not 
Working': A National 
Strategy for Enabling 
Adults with Intellectual 
Disabilities Affected by 
Dementia to Remain in 
Their Community and 
Receive Quality 
Supports 

Il Report NTG 
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Available from: www.aadmd.org/ntg 

 Fattori relativi alla 
popolazione 

 Le sfide per le persone 
affette da demenza e DI 

 Supporti della comunità 
 Educazione e formazione 
 Finanziamento 
 Possibili soluzioni 
 Piano d’azione e 

(raccomandazioni) per le 
persone con DI e 
demenza) 



The ‘NAPA’ 
(National Alzheimer’s Project Act)  

 Progetto  Nazionale Alzheimer  (diventato legge nei 
primi mesi del 2011) 
 Richiede di presentare  una relazione annuale al 

Congresso  dal 2012 al 2025 
 E’ diretto dal Dipartimento federale sui servizi sanitari 

(DHHS) 
 Il Consiglio consultivo per la ricerca, la cura e i 

servizi volti all’Alzheimer è stato convocato per la 
prima volta nel settembre 2011 
 Il Consiglio è composto da incaricati presidenziali e da 

personale dell’ agenzia federale 
 Lo staff del Consiglio ha sviluppato il primo Piano 

Nazionale di Alzheimer negli Stati Uniti - 1 dei 17 in tutto il 
mondo!  
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Chiamato  -- tra le altre cose…. 
 

  Pubblicare linee guida pratiche per la cura, il 
supporto e favorire una l’educazione pubblica 
 
  Promozione di strumenti di valutazione 
per il riconoscimento del decadimento 
cognitivo come parte delle annuali visite 
mediche 
 
  Sviluppare supporti per I caregiver 
 
  Espandere la ricerca 
 
  Gruppo di lavoro speciale sulla I/DD 
 
 Stampato il 15 maggio, 2012, sarà 
annualmente aggiornato fino al 2025!  

 

Piano Nazionale 
USA indirizzato 
alla malattia 
d’Alzheimer 
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   Progettato per indirizzare la prevenzione  della 
malattia d’Alzheimer 

 
   Indirizzare le attività nazionali per aiutare i 
caregiver e gli altri fornitori di servizi per le 
persone con demenza 

 
  Promuovere la creazione di operatori ‘dementia 
capable’ 

 
 Incoraggiare una cultura pubblica e in generale 
una migliore comprensione della demenza – delle 
sue cause, meccanismi e mezzi per indirizzare 
l’aiuto a coloro che ne sono affetti 

 
 Costruire una migliore collaborazione tra il 
governo e il terzo settore così come con le famiglie 
e gli altri caregiver 

Piano Nazionale USA 
indirizzato alla 
malattia d’Alzheimer 



Attività 2012-13 del NTG 
Uno strumento di screening nazionale 

In fase di test sul campo per determinare 
la validità e l'utilità degli item 

Sarà completato nel inverno 2012 e poi 
rilasciato a livello nazionale 

Linee guida pratiche 
Diverse varianti come ‘lavori in corso' 

Pratiche sanitarie, assistenza sociale, 
servizi e pratiche quotidiane 

Programmi standard 

Attività di educazione e formazione 
Workshop formativi 
Incontri con gruppi professionali 
Promozione delle informazioni alle 

famiglie 

Collegamenti  
Amministrazioni delle comunità U.S.A  
Dirigenti delle agenzie statali 
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 Partnership tra Alzheimer Europe, l’associazione 
europea di fornitori di servizi per le persone 
con Disabilità (EASPD) e le organizzazioni 
nazionali – per definire e promuovere - servizi 
su scala europea per le persone con disabilità (e le 
loro famiglie) affetti da demenza 

 Azioni di tutela per l'inclusione dei bisogni delle 
persone con disabilità intellettiva e delle loro 
famiglie nei documenti demenza-correlati 
dell'Unione Europea 



Impatto demografico 
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Percentuale di popolazione nazionale oltre i 65 anni 

Nel 2018, le persone con 
età superiore ai 65 anni 
supereranno i bambini 
fino a 5 anni 



Baby-
Boomers 

I nati  tra il 1946 e il 1964… 
7,918 persone raggiungono i 60  anni ogni 
giorno…circa  330 persone ogni ora 



Incremento della  
popolazione anziana 

Minori tassi di 
natalità 

“Baby boomer” 

Invecchiamento 
in salute 
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2012:  
65+ 

Italia– Popolazione: 61.2 millioni* 

Composizione delle età 

• <14 anni:  13.8%   (maschi:  4.32m / 51.1%) femmine: 4.12m / 48.9%) 
• 15-64 anni:  65.9%   (maschi: 19.89m / 49.4% femmine: 20.33m / 50.6%) 
• 65 anni+:  20.3%   (maschi: 5.25m / 42.5% femmine: 7.11m / 57.5%) 

Età mediana 

• totale:  43.5 anni 
• maschi: 42.4 anni 
• femmine: 44.7 anni 

Età mediana prevista 
nel 2030:   50.8 anni 

2012 vs.  
2030 

http://www.oeaw.ac.at/vid/download/edrp_2_09.pdf 

*(luglio2011 stima) 



Aspettativa di vita alla nascita a livello mondiale - 2012 

http://www.indexmundi.com/map/?v=30 



NUMERO DI PERSONE 
AFFETTE DA DEMENZA IN 
EUROPA 
(CALCOLATO DA ALZHEIMER'S EUROPE) 

 Attualmente ci sono più di 6 
milioni di persone affette da 
demenza nell'Unione europea 

 Si prevede che questo numero 
raddoppierà nei prossimi 20 
anni 

 Il costo a persona con 
demenza è ~ 21.000 €/anno 

 Costo totale per l'UE a 27 è di 
130 Miliardi/anno 

 Circa il 5-6% delle persone con 
DI con età superiore ai 60 anni 
avrà una demenza 
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 Attualmente circa il 75% 
di tutti gli adulti più 
anziani con disabilità 
intellettiva sono nel 
gruppo compreso tra i 
40 e 60 anni 

 Le aspettative sono che 
la fascia di età over 60 
triplicherà nei prossimi 
20 anni 

40-59 

60+ 

Età 
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 L'età media in cui la gente muore negli 
Stati Uniti è 
 68,5 per gli uomini 
 76,1 per le donne 
 72,3 per entrambi 
[Non è l’aspettativa di vita] 

 
 Età media alla morte degli adulti con 

DI superiore ai 40 anni 
 Adulti con DI              66.1 anni 
 Adulti con SD              55.8 anni 
 Adulti nella Popolazione gen.   70.4 anni 

 
 
 

Sources: National Center for Health Statistics, as reported in Kolata, G., “Live Long? Die Young? Answer Isn’t Just in 
Genes,” The New York Times, August 31, 2006, pp. A1, A16-17.    Janicki, M.P., Dalton, A.J., Henderson, C.M., & 
Davidson, P.W.  (1999).  Mortality and morbidity among older adults with intellectual disability: Health services 
considerations.  Disability and Rehabilitation, 21, 284-294 

 

 
Cause di decesso  (I/DD) 
 
Cardiovascolare       32.6%  
Respiratoria      19.8% 
Cancro       15.8% 
Gastro-intestinali         5.9% 
Ostruzioni respiratorie      2.7% 
Setticemia         2.2% 
Genito-Urinarie         1.9% 
Infortuni          0.9%  

Differenza  DI & Pop       5 anni 
Differenza  DI & SD       10 anni 
Differenza  SD & Pop     15 anni 



 Lo spostamento dei dati demografici influenzerà la 
percentuale e il numero di persone anziane ... 
 Si vedrà un miglioramento della salute fisica e sociale 

delle prossime generazioni più vecchie ... e questo 
includerà gli adulti con disabilità intellettiva e di sviluppo 

 
 Ci saranno persone più anziane, che vivono più a 

lungo e in migliori condizioni di salute … 
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Demenza 



 Le popolazioni nazionali stanno 
invecchiando (i numeri assoluti sono 
in aumento) 

 Numero di adulti a rischio e affetti da 
malattia sono in aumento 

 I servizi (terzo settore) si stanno 
rendendo conto di questo problema, 
ma molti di essi non sono in grado di 
far fronte a questa ‘age wave’ 

 Le strategie nazionali per affrontare i 
problemi della cura della demenza tra 
le persone con disabilità e le loro 
famiglie sono praticamente inesistenti 

 



Source: Marcus, M.B., “Alzheimer's on a relentless upward trajectory”, USA Today, 24 March 2009, p. 6D 
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Age 

Circa il 5-6% è affetto con età 
over 60  
 
Tra i 75 e gli 84 anni, risulta 
affetto circa 1 adulto su 5 
 
Circa il 30-50% degli adulti con 
più di 85 anni ed oltre, risulta 
affetto 
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 Che cosa è la demenza? Cosa cambia in una 
persona affetta da disabilità intellettiva durante 
tutta la vita ? 

 Come impatta nelle persone con disabilità 
intellettiva?  E‘diverso? 

 Tutte le persone con DI saranno colpite in età 
avanzata? Perché e chi lo farà? 

 Come possiamo rispondere? Quali servizi sono 
necessari? Chi ci può aiutare? 



CHE COSA È LA DEMENZA? 

 La demenza è una grande 
perdita di capacità 

  

Si verificano perdite relative a 
memoria, competenze 
linguistiche, orientamento, 
ADL [attività della vita quotidiana] 
e cambiamenti evidenti nella 
personalità e nel 
funzionamento globale 
 
 Alzheimer’s vs. dementia 

QUALI SONO I SEGNALI DI 
ALLARME? 
 Difficoltà di apprendimento 

e di mantenimento delle 
nuove informazioni 

 Difficoltà nello svolgimento 
di attività complesse 

 Diminuzione della capacità di 
ragionamento 

 Problemi con l'orientamento 
spaziale 

 Problemi di linguaggio 
 I cambiamenti di personalità, 

l'umore, o di 
comportamento 



CAUSE DI DEMENZA 
 Comprende il declino cognitivo da 

qualsiasi causa organica - come trauma 
cranico, malattia del cervello, ictus, 
anossia, l'AIDS - che si verifica in 
qualsiasi fase della vita oltre l'infanzia 

 
 Cause in età anziana 

includono 
 Alzheimer’s disease (AD) 
 Ictus e danni vascolari correlati 

(VAD) 
 Patologie neurologiche (Parkinson’s) 
 Mutazioni idiopatiche ne cervello 

(Lewy, FTD) 

TIPI DI DEMENZA 

Altre 
19% 

VAD 
15% 

DAT 
66% 

Dementia of the Alzheimer’s Type (DAT) è la più comune forma di demenza 
Demenza Vascolare (VAD - aka: multi-infarct demenza) meno comune 

Le altre includono fronto-temporali (FTD); Lewy body (DLB) 



1967 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 Source:  http://www.huffingtonpost.com/2012/02/09/william-utermohlens-self-portraits_n_1265712.html    

Ca
pa

ci
tà

  
fu

nz
io

na
le

 

Tempo 
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Primo Stadio o 
Lieve 

da 2 a  4 anni o 
maggiore 

Stadio Medio- o 
Moderato 

Da 2 a10 anni 

 
 
 

 

 
Ultimo stadio o 

Severo 
da 1 a  3 anni o 

maggiore 
Source:  Janicki, M.P. & Dalton, A.J. (1999). 

57 

58 

59 

59.9 

Stadiazione compressa per 
adulti con Sindrome di 

Down 
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Primo Stadio Stadio intermedio Ultimo stadio 
 Confusione e perdita 
di memoria 
 Disorientamento 
spaziale 
 Problemi in attività 
abituali 
 Cambiamenti nella 
personalità e nel 
giudizio 

 Difficoltà nelle ADLs 
[“attività di vita quotidiane”] 
 Ansietà, paranoia, 
agitazione e altri 
comportamenti disadattivi 
 Difficoltà nel sonno 
 Difficoltà nel riconoscere 
persone familiari 

  Perdita del liguaggio 
 Perdita di appetito, e 
perdita di peso 
 Incontinenza 
 Perdita della 
deambulazione 
 Totale dipendenza 
dagli altri 
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 La demenza negli adulti con DI 
   3%> 40 anni di età ed oltre 
   6%> 60 anni di età e anziani 
 12%> 80 anni di età ed oltre 

 La demenza negli adulti con SD 
 25% > 40 anni di età ed oltre 
 66% > 60 anni di età ed oltre 
 
 
 

Fatta eccezione per le persone con SD, i dati relativi 
alle persone con DI superiori ai 60 anni 

corrispondono con i dati riportati per gli over 60 
nella popolazione generale 

 Sources: 1Janicki, M.P. & Dalton, A.J.  (2000).  Prevalence of dementia and impact on intellectual disability services.  
Mental Retardation,38, 277-289;  2Zigman, W.B., Schupf, N., Devenny, D., et al. (2004).  Incidence and prevalence of 
dementia in elderly adults with MR without DS.  AJMR, 109, 126-141. 
 

La demenza è stata 
riscontrata nel 5-6%  

degli adulti  
con più di 60 anni  
nella popolazione 

generale 
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L’insorgenza è speculativa . . . 
 – la migliore cosa che possiamo fare è 

identificare il momento in cui sono 
avvenuti significativi cambiamenti o un 
declino è diventato evidente 

 - In alcune persone i cambiamenti più 
notevoli sono stati preceduti da MCI - 
"deterioramento cognitivo lieve” 
 primi anni 50 per la SD – tardi anni 60 

per DI 

Che cos’è importante? 
 Punto di partenza per i segni evidenti 

 Attiva le azioni - valutazione, cambiamenti nelle attività, 
sorveglianza  

Notate la differenza tra SD (giallo) 
e altre DI (verde) 
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► Tasso di incidenza1, 3, 5, 8 

 La percentuale età-coorte è la stessa 
sia nella popolazione generale che 
negli adulti con DI 

 Molto più alta la prevalenza & 
neuropatologia sintomatica di AD in 
molti adulti con Sindrome di Down (SD) 

► Adulti con SD rappresentano circa il 10-12% 
della popolazione DI adulta 

► Tipo di demenza2,9 

 I tipi di demenza differiscono tra SD e 
gli altri tipi di disabilità intellettiva 
► Generalmente la demenza di tipo 

Alzheimer è prevalente nella SD 
► Le tipologie di demenze sono le stesse 

riscontrate nelle altre persone con DI 
 Problemi di ‘diagnostic 

overshadowing’  (sottovalutazione 
diagnostica quanto una condizone es. 
la DI“copre” il resto 

► Insorgenza e durata1, 2, 3,10 

 Età media di esordio nei primi anni 50 
per la SD – tardi 60 anni per gli altri 

 La maggior parte delle DAT è 
diagnosticata entro 3 anni “dall’esordio” 
negli adulti con SD 

► Cambiamenti comportamentali2, 3, 6 

 Maggiori cambiamenti di personalità 
nella SD 

 Maggiore perdita iniziale di memoria 
nelle altre DI 

► Segni Neurologici1, 2, 4, 7 

 Tardo esordio di crisi epilettiche è stato 
riscontrato nel 12%-84% degli adulti 
con SD 

► Prognosi2 

 Forme aggressive di AD possono 
portare alla morte in <2 anni 
dall’esordio nella SD 
► 2-7 anni di durata media nella SD 

 La stessa longevità attesa per gli altri 
DI 
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Sources:  1Janicki, M.P. & Dalton, A.J.  (2000).  Prevalence of dementia and impact on intellectual disability services.  Mental Retardation,38, 277-289; 2Janicki, M.P., & Dalton, A.J. (1999).  Dementia, Aging, and Intellectual Disabilities: A Handbook.  Philadelphia: Brunner-Mazel; 3Bush, 
A., & Beail, N. (2004).  Risk factors for dementia and Down syndrome.  AJMR, 109, 83-97 4  Menendez M. (2005). Down syndrome, Alzheimer's disease and seizures.  Brain Development, 27(4), 246-252. 5 Zigman, W.B., Schupf, N., Devenny, D., et al. (2004).  Incidence and prevalence 
of dementia in elderly adults with MR without DS.  AJMR, 109, 126-141.  6Ball, S.L., Holland, A.J., Hon, J., Huppert, F.A., Treppner, P., & Watson, P.C. Personality and behavior changes mark the early stages of Alzheimer's disease in adults with Down's syndrome: findings from a 
prospective population-based study. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2006, [Jun 26]. 7 Crespel, A., Gonzalez, V., Coubes, P., & Gelisse, P. (2007). Senile myoclonic epilepsy of Genton: Two cases in Down syndrome with dementia and late onset epilepsy. Epilepsy Research, 
77,165-168.  8Evenhuis, H. (1997).  The natural history of dementia in ageing people with intellectual disabilities. JIDR, 41, 92-96. 9 Strydom, A., Livingston, G., King, M., & Hassiotis, A.  (2007).Prevalence of dementia in ID using different diagnostic criteria. Br. J. Psychiatry, 191, 150-
157. 10 Margallo-Lana et al., (2007).  Fifteen year follow-up of 92 hospitalized adults with DS. JIDR, 51, 463-477. 



 Gli anziani con sindrome Down sono ad alto rischio 
di malattia di Alzheimer 

 Non ogni adulto mostrerà segni di demenza 
durante l’invecchiamento 

 Il declino età-correlato può essere dovuto 
all'invecchiamento 

 E’ utile riconoscere i segni e tenere traccia delle 
capacità dopo i 40 anni 

 E’ consigliata la diagnosi o la valutazione precoce 
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 La differenza tra il normale invecchiamento e i cambiamenti 
patologici 

 I primi segni di cambiamento funzionale associati con la 
demenza 

 Tipi di demenza e le loro caratteristiche principali, quali 
saranno i cambiamenti del comportamentali/ funzionali, e la 
loro durata 

 Quando è meglio fare richiedere una la valutazione e a chi 
 Quali possibilità esistono per una precoce erogazione di 

supporti correlati alla demenza 
 Quali possibilità esistono (o devono essere messe in atto) 

per un trattamento/supporti a lungo termine “dementia 
capable” 



Programmi e supporti per 
la demenza 
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 Considerazioni preliminari 
 Tipo di demenza 
 Corso della demenza - in base al tipo 
 Interazione con condizioni preesistenti (eziologia della ID) 

 Considerazioni relative ai Supporti/Trattamento 
 Miglior modello di misura per la residenza 
 Monitoraggio continuo del declino e cambiamento 
 Cambiamenti associati alle stadiazioni 

 Eventi accessori 
 La pianificazione delle cure a lungo termine 
 Direttive anticipate 
 Coinvolgimento della famiglia 

 
 
 

Domande 
  •Quando lo abbiamo notato? 
  •Quale sarà l’impatto? 
  •Di cosa dobbiamo fare 
quando ci accorgiamo di 
questo? 
  •Quale sarà l’eventuale 
impatto? 
  •Quando a lungo interesserà 
la persona?  



Conoscenze… 
 Le persone con DI hanno 

lo stesso tasso di demenza 
della popolazione 
generale 

 Alcune persone con DI 
hanno tassi più elevati (ad 
es., sindrome di Down, 
trauma cranico,) 

 Una certa percentuale di 
pazienti adulti saranno 
colpiti 
 

Incognite… 
 Chi ne sarà interessato? 
 Quanto tempo una persona 

vivrà dopo la diagnosi? 
 Quali altre malattie o 

condizioni mediche 
possono essere co-
incidenti? 

 Quale particolare 
comportamento correlato 
alla demenza sarà più 
evidente? 



Opzioni tradizionali 
 Strutture di cura Istituzionali – strutture di assistenza a 

lungo termine, case di cura, case di riposo, le unità di cura 
speciali per la demenza 

 

 Cure familiari – vive con la famiglia, altri parenti o altri 
membri della famiglia o assistenti 
 

Opzioni innovative 
 Gruppi di cura di quartiere – comunità alloggio, case di 

gruppo generiche, specializzate per gruppi di DI, case 
 Case famiglia per persone con DI invecchiano in casa 
 Case famiglia specializzate nella cura per la demenza 
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 Le persone con disabilità che vivono tutta la vita 
con i genitori e familiari – e sviluppano la 
demenza - pongono nuove sfide ai cargiver 
 Il comportamento si deteriora 
 Persona può mantenere la deambulazione 
 Le esigenze fisiche diventeranno prominenti 

 Genitori anziani possono essere meno in grado di 
continuare a fornire assistenza a domicilio 

 La situazione può portare ad una crisi in casa 
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 Circostanze che fanno preoccupare i carer: 
 Cadute 
 Difficoltà a mangiare 
 Trascuratezza 
 Una maggiore aggressività 
 Perdita della MBT 
 Si lascia cadere sul pavimento 
 Declino nelle abilità generali 
 Spogliarsi impropriamente 
 Difficoltà di alzarsi dal letto 
 Aumento dei conflitti con i coetanei 
 Sempre disinteressato alle attività 
 Problemi medici (ad esempio, epilessia, incontinenza) 
 Altri problemi (ad es., “andando ad accogliere gli ospiti esce 

di casa") 
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Recenti studi hanno mostrato che 
le preoccupazioni dei carer 
possono essere altrettanto 
accurate degli assessment clinici 
nell’identificare una demenza… 
 
Source: Jamieson-Craig et al. (2010). Reliance on carer 
reports of early symptoms of dementia among adults with 
intellectual disabilities. Journal of Policy & Practice in 
Intellectual Disabilities, 7(1), 34–41. 



MODELLI ORGANIZZATIVI 

 Speciali team di conslutazione 
delle organizzazioni non 
governative (ONG) per la 
valutazione e gli interventi di 
assistenza 

 Staff specializzati nelle ONG che 
provvedano a suggerimenti 
individuali 

 Collegamenti con le 
organizzazioni  Alzheimer per 
un aiuto 

 Supporto di gruppi di pari 
 Team medici di supporto 

sanitario 

AREE DI INTERVENTO 
 Fornire sollievo e cure fisiche e 

sociali 
 Informazioni su 

invecchiamento, malattia di 
Alzheimer, esigenze mediche, 
gestione del comportamento, la 
nutrizione e la cura personale 

 Riconoscimento dei 
comportamenti demenza-
correlati e la loro progressione 

 Consigli nella comunicazione 
con le persone affette da 
demenza 

 Sostegno ai familiari familiari 
con altre risorse 
 



A Casa 
 
 
 

Comunità 
alloggio 
 
 
 
 
 

Vantaggi Svantaggi Vantaggi Svantaggi 

Vita in ambienti familiari Difficoltà nella cura negli 
stadi avanzati 

Supporti forniti da staff 
formati 
 

Indisponibilità di 
comunità alloggio 

●Partecipazione nelle 
attività della famiglia 

 
●Vita circondata da cose 
familiari 

 
●Supporti alle 
competenze dell famiglia 

● Impatto sulla famiglia 
 
● Mancanza di sollievi e 
altri aiuti per i familiari 

 
● Possibile insicurezza 
finanziaria 

●Permanenza a lungo 
termine 
 
●Finanziamenti 
 
●Maggiore intensità nella 
cura personale, aiuto 
nelle fragilità 

● Ambito comunitario 

●Rischio di perdita dei 
contatti con la famiglia 
 
●Necessità di 
supervisione continua 
per assicurare una buona 
qualità 



Esempi Internationali di 
comunità alloggio per 
persone con demenza 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.sbschools.org/schools/bc/mediacenter/immigration/images/poland_flag.gif&imgrefurl=http://www.sbschools.org/schools/bc/mediacenter/immigration/poland.php&h=600&w=900&sz=3&tbnid=nLRxT7zTEG8J::&tbnh=97&tbnw=146&prev=/images?q=poland+flag&usg=__7vPLVzZ8YGKWPzCXcYfrVwpKwvU=&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&cd=1�


 Grado di conservazione 
della funzione 
 
 
 

 Durata (anni di vita 
residua) 

 Tipo di demenza 
 Stato di salute 
 Adattamenti ambientali La varianza delle traiettorie ha 

implicazioni per la continuità 
assistenziale, nella valutazione e negli 
adattamenti della gestione della cura 

Traiettoria prevista della 
disfunzione progressiva 

Source:  Figure 1 from Wilkosz et al., (2009). Trajectories of cognitive decline in Alzheimer’s 
disease. International Psychogeriatrics, 28,1-10 



Mid 1 

Inizio Medio 
1 

Medio 
2 ultimo 

Invecchiamento  
In loco 
• permanenza in 
 una sola 
comunità alloggio 

Early 
Mid 1 

Mid 2 

Late 

In-place- 
progression 
• multiple  
care homes &  
movement  
with progression 

Mid = mid-level stage 
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Adattamenti lineari e cura 

Sequential adaptations and care 

Option A Option B 

Mid 2 



Medio 
1 

Inizio Medio 
1 

Medio 
2 Ultimo 

Invecchiamento 
in loco 
• permanenza 
in una sola 
Comunità 
alloggio 

Inizio 

Medio 
1 

Medio 
2 

Ultimo 

Progressione 
in loco 
• multiple  
comunità e 
spostamenti a 
seconda della 
progressione 

Medio= Stadio intermedio 
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Adattamenti lineari e cura 

Adattamenti sequenziali e cura 

Opzione A Opzione B 

Medio 
2 



 Adattamenti 
 Sicurezza(prevenzione delle cadute, controllo liquidi tossici e 

sostanze, scottature - controllo della temperatura dell'acqua) 
 Wandering (consentire l'esercizio, impedendo di perdersi) 
 Distrazioni (colori rilassanti, evitando le ombre e stimoli 

confondenti-colori del pavimento) 

 Preparativi 
 Orientamento e formazione del personale (invecchiamento, 

condizioni mediche, la demenza, attività, comunicazione) 
 Screening e diagnostica (assessments del declino e dei 

cambiamenti fisici) 



• Fornire assistenza fisica e sociale 
 Adattamento delle abitazioni per la cura della demenza 
 Informazioni sulla malattia di Alzheimer, esigenze 

mediche, gestione del comportamento, la nutrizione e 
la cura personale 

 Formazione sui comportamenti demenza-correlati e le 
previsioni di progressione 

 Comunicare con persone affette da demenza 
 Accesso ai sostegni esterni alla famiglia 
 Pianificazione dell’inevitabile declino e relativa fragilità 
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Condurre periodici screening per il declino cognitivo e 
le disfunzioni 
Organizzare un servizio diagnostico  per confermare i 
sospetti 
Condurre una sorveglianza medica delle condizioni 
secondarie o concomitanti 
Prescrivere i farmaci sviluppati per rallentare la 
progressione 
Supervisione medica della cura ai ‘non deambulanti’ 
per prevenire deterioramenti fisici 



 La letteratura relativa alla qualità di cura in riferimento ai piccoli gruppi è 
ancora in fase di formazione 

 I risultati ... 
 La dimensione è un fattore in riferimento alla qualità 

 la dimensione modesta e maneggevole del gruppo permette la sensazione di essere a casa, le 
opportunità di coinvolgimento in attività in piccoli gruppi e il contatto con i familiari 

 Il contesto dell’ambiente fisico è un fattore 
 caratteristiche progettuali che prevedono la privacy e la sicurezza, facilitare le attività e il movimento all'interno 

dell'abitazione e offrire luoghi di aggregazione per l'interazione che insieme promuovono le abilità residue.   

 Lo staff di cura e la loro capacità sono un fattore 
 quando sono formati sulla demenza e sulla  cura della demenza, il personale è in grado di fornire un ambiente gratificante 

e arrichente. 

 La qualità dipende anche dalle caratteristiche dei residenti e dalla natura dei 
principi di funzionamento che regolano le funzioni dell’organizzazione  

 Nel complesso, il mix di queste funzioni potrebbe fungere  in modo 
ragionevole da quadro di riferimento per la definizione generale della 
qualità delle cure e la qualità della vita negli ambienti di cura demenza 
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      Caratteristiche strutturali (contributi della struttura) 
   Progetto della comunità alloggio 
   Pianificazione delle capacità di cura 
   Competenze dello Staff  
   Investimenti amministrativi 

 

      Caratteristiche funzionali (contributi dei residenti) 
    Progressione della demenza 
    Valutazione continua 
     Comportamenti dei residenti 
 

 Caratteristiche programmatiche 
 Filosofia alla base delle cure 
 Pratiche di miglioramento della Dignità 
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Progressione 
della 

Demenza 

Assessment 
Continuo 

Comportamento 
Residenti 

Design della 
Comunità 

Capacità di 
cura 

Competenze 
dello Staff 

Investimenti 
amministrativi 

Fattori di qualità 
in una comunità 

alloggio 

Caratteristiche strutturali Caratteristiche Funzionali 
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Filosofia di 
cura 

Janicki, M.P.  (2011). Quality outcomes in group home dementia care for 
adults with intellectual disabilities.  JIDR, 55(8), 763-776. 

Organizzazione 



 Un modello operativo potrebbe essere applicabile a 
livello internazionale per adattare I contesti 
residenziali composto da 4 componenti critiche:   

 

 Precoce e appropriato assessment periodico 
 Modificazion ambientali del setting di vita e architettura 

dementia-friendly 
 Educazione dello staff e funzionalià della cura adatta alla 

stadiazione 
 Servizi di lungo termine flessibili che permetta di 

riconoscere la progressione del declino e la perdita di 
funzioni 
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 E quindi... 
 Controllare la coerenza con gli standard stabiliti 
 Definizione dei componenti necessari per lo 

sviluppo del nuovo programma 
 Sviluppo di standard di conformità 
 Sviluppo e applicazione di strumenti di misura 
 Connessione ai criteri di erogazione e rimborso 
 Connessione per attività di correzione 
 Fonti di dati di ricerca e di valutazione  
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