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স্মৃতিভ্রংশ Perché servono modelli di 

cura specifici con utilizzo 

di tecniche psicosociali? 



La malattia di Alzheimer è la causa più comune di 

demenza 

Prevalenza della malattia di Alzheimer nella 
popolazione italiana, per sesso e classe di età 

Ott A, et al. Incidence and risk of dementia. The Rotterdam Study. Am J Epidemiol 1998; 147(6): 574-580 
Hebert R, Brayne C. Epidemiology of vascular dementia. Neuroepidemiology 1995; 14: 240-257  



La demenza viene diagnosticata quando vi 
sono sintomi cognitivi o comportamentali 
che: 

• interferiscono con l’abilità di svolgere il 
lavoro o le usuali attività; e inoltre 

• rappresentano un declino rispetto ai 
precedenti livelli di funzionamento e 
prestazione;  

• e inoltre non sono spiegati da delirium o 
disturbi psichiatrici maggiori; 

McKhann GM et al. Alzheimer’s & Dementia, 2011:1-7 

Criteri per la diagnosi sindromica di  demenza 



Criteri per la diagnosi sindromica di  demenza 

• il deficit cognitivo è dimostrato e diagnosticato 
attraverso la combinazione di (1) informazioni 
raccolte dal paziente e da persone che lo 
conoscono e (2) una valutazione oggettiva delle 
prestazioni cognitive, sia attraverso una 
valutazione clinica dello stato mentale che 
attraverso una valutazione neuropsicologica 
testistica standardizzata.  

• La valutazione neuropsicologica dovrebbe 
essere effettuata quando l’anamnesi routinaria 
e la valutazione clinica della stato mentale non 
fornisce una diagnosi affidabile. 

McKhann GM et al. Alzheimer’s & Dementia, 2011:1-7 
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“Linee di indirizzo AIP sugli 

interventi psicosociali in 

persone con demenza e i 

caregiver”  

(titolo da considerare 

provvisorio) 

 



Tre livelli di comportamento da parte 

degli operatori: 

 Standard. Comportamenti che devono essere 

messi in atto per garantire migliori esiti per i 

pazienti. 

 Raccomandazioni. Comportamenti che si deve 

cercare di mettere in atto in quanto potrebbero 

garantire migliori esiti per il paziente. 

 Opzioni pratiche. Comportamenti che possono 

essere presi in considerazione in particolari 

situazioni. 



I L’ambiente: 

 Aspetti architettonici 

 Attributi ambientali 

○ Luce 

○ Rumori 

○ Temperatura 

○ Colori 

 “Ambience” (external milieu therapy) 

 Informazioni ambientali 

○ Segnaletica 

○ Barriere visive 



II Interventi strutturati rivolti 

direttamente alla persona con 

demenza 
 Orientati al mantenimento e/o  al 

miglioramento del funzionamento cognitivo  

 Interventi cognitivi 

○ (Re-)training cognitivo 

○ Riorientamento alla realtà e stimolazione cognitiva 

aspecifica 

○ Riabilitazione cognitiva personalizzata 

 Interventi di attività fisica 



II Interventi strutturati rivolti 

direttamente alla persona con 

demenza 
 Orientati al mantenimento dell’indipendenza (o 

riduzione della disabilità) 

 Assistive technology and friendly dementia 
technology 

 Dementia Advisors (specialist case management) 

 Training della memoria procedurale 

 Personally-Tailored Occupational Therapy  (COTiD) 
(Graff) 

 Tailored Activity Programs (Gitlin ) 

 Describe-Investigate-Create-Evaluate (DICE) 
approach (Fraker e Gitlin) 



II Interventi strutturati rivolti 

direttamente alla persona con 

demenza 
 Orientati alla qualità della vita (domini non 

cognitivi) 
 Interventi psicologici orientati alle emozioni e ai 

comportamenti:  

○ Terapie cognitivo-comportamentali  

 Mindfulness-based stress reduction program 

 Compassion-focus therapy  

 Tecniche comportamentali come il rinforzo differenziale, le 
token economy etc. 

○ Tecniche analitiche funzionali   

○ La reminiscenza 

○Validation therapy 



II Interventi strutturati rivolti 

direttamente alla persona con 

demenza 
 Orientati alla qualità della vita (domini non cognitivi) 

 Attività strutturate a mediazione: 
○ di musica 

 Ascolto (singolo-in gruppo) vs. attivo (con canto) 

 Creazione musicale 

 Con ballo 

○ di stimoli sensoriali 
 Touch Therapy 

 Aromi 

 Stimolazione multisensoriale (snoezelen) 

○  di animali 

○ di persone o oggetti  
 Clown 

 Bambole 

 Lecca-lecca 

○ artistica/museale (e creazione di arte) 



II Interventi strutturati rivolti 

direttamente alla persona con 

demenza 
 Orientati alla qualità della vita (domini non 

cognitivi) 

 Bright Light Therapy 

 Medicina alternativa e complementare 

○ Agopuntura e –pressione 

○ Massaggi 

○ Metodo Reki 

○ Riflessologia 



III. Interventi strutturati rivolti 

direttamente ai caregiver (familiari ) 

 Interventi psicoeducativi    

 Interventi per il controllo delle conseguenze 
psicologiche del caregiving e psicoterapia di 
gruppo 

 Interventi sul coping  (es. Il Saggio 
Caregiver) 

 Peer Support Group (gruppi di auto-muto-
aiuto) 

 Assistive technology 



IV.  Approcci integrati e 

multicomponenziali. 

 REMCare (Woods) 

 Collaborative approach (Callaghan) 

 Alzheimer cafè, meeting center, friendly comunity 

 Person-centered care e Dementia Care Mapping 

 Gentle Care 

 Need-Driven Dementia Compromised Behavior 

 Progressively lowered thresold stress theory & approach 

 Modello ABC 
 

Credo sia opportuno inserire in questa categoria anche 

 APPROCCIO CAPACITANTE (Pietro Vigorelli) 

 PROGETTO SENTE-MENTE (Letizia Espanoli) 

 



Premessa 

 Impossibilità di paragonare 

direttamente 
 tecniche specifiche o strutturate 

 training su singole abilità 

 Approcci teorici olistici o con mixing therapy che 

riguardano ambiti complessivi relativi ad: 

 aspetti relazionali 

  gestionali 

 ambiente fisico. 



Evidence Based Medicine (EBM) 

Come viene formata la evidence? 

 
Con la verifica di ipotesi plausibili mediante 

sperimentazioni controllate e randomizzate.  

Questo sia per le terapie sia per la fisiologia e 

la fisiopatologia. 

Una volta poi che una sperimentazione è 

risultata positiva, prima di ritenere validi i 

risultati  essi devono essere replicati da gruppi 

indipendenti dal primo. 
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Livingston G, Kelly L, Lewis-Holmes E, Baio G, Morris S, Patel N, et al. A systematic review of the clinical 

effectiveness and cost-effectiveness of sensory, psychological and behavioural interventions for 

managing agitation in older adults with dementia. Health Technol Assess 2014;18(39). 



Tabella 1 : Categorie organizzate per tipo di intervento 

Tipo di intervento Categorie 

Psicologico:  pertinenza ai processi 

mentali 

 

 

 

Formazione caregiver professionali e capacità 

di comunicazione centrate sulla persona con 

supervisione 

Terapie specifiche per demenza 

Formazione Assistenti/familiari a CBT 

Comportamentali: relative alle azioni 

della persona  

Attività 

Esercizio fisico 

DCM 

Formazione degli Assistenti/familiari nella 

gestione del comportamento  

Pet therapy 

Sensoriale: pertinenza agli aspetti 

sensoriali della persona  

Aromaterapia 

terapia della luce 

Sensoriale 

Ambiente: relative all’ambiente in cui 

vive la persona 

Home Care 

Cambiare l'ambiente 

Attività considerate 



 Terapia della 

luce 

 Home like care 

 Aromaterapia 

 

Riassunto 
• Formazione caregiver 

formali o delle 

capacità di 

comunicazione 

centrate sulla persona 

o dementia care 

mapping (DCM) con 

supervisione 

• Attività 

• Interventi sensoriali 

• La musicoterapia 

utilizzando un 

protocollo specifico 



'Ingredienti attivi' 

I singoli studi avevano interventi multicomponente e 

non è possibile separare quale dei componenti siano 

gli ingredienti più "attivi". 

Ciononostante, è stato rilevato, ad esempio, 

differenze nei risultati con e senza la supervisione e 

suggeriscono che questa può essere una condizione 

necessaria nel cambiamento della cultura socio-

sanitaria. 

Interventi sensoriali 

Non vi è alcun vantaggio significativo offerto dal tocco 

terapeutico sulle altre attività sensoriali. 



'Ingredienti attivi' 

Le attività sono una categoria interessante. 

Sembra probabile che, come nel caso di 

persone che non hanno la demenza, alcune 

attività siano richieste da alcuni residenti  e, 

quindi, sarebbe interessante considerare un 

menù di attività, diciamo per esempio pet-

therapy assistita, la danza o la cucina, piuttosto 

che considerano uno di loro la risposta, e capire 

che puo 'variare non solo con livello di 

cognizione ma con l'umore, la malattia fisica e 

altri fattori. 



'Ingredienti attivi' 

Non è stato riscontrato che l'attività 

individualizzata sia più efficace che 

offrire una attività, ma può essere, 

dovuto al fatto che coloro che non 

amano l'attività offerta non sono 

entrati nello studio e, quindi, le attività 

sono state effettivamente 

“individualizzate” a priori. 



Buone Prassi nella verifica degli 

Outcome 

•Utilizzo di farmaci - riduzione 

nell’utilizzo di farmaci antipsicotici 

rispetto al periodo precedente per 

ospite in carico 

•Documentazione delle azioni per 

il superamento progressivo della 

contenzione 



Buone Prassi nella verifica degli 

Outcome 

•riduzione del ricorso alla 

contenzione meccanica rispetto al 

periodo precedente (indicatore 

ottimale <=15% dei residenti del 

nucleo) 

Riduzione del ricorso a lassativi 

rispetto al periodo precedente. 

 



Buone Prassi nella verifica degli 

Outcome 

•Numero di cadute 

•Numero di ricoveri ospedalieri 

(giornate di degenza per ospite) 

•Numero di accessi specialistici o 

Pronto soccorso 

 



Buone Prassi nella verifica degli 

Outcome 

•Rilevazione quantitativa dei 

disturbi comportamentali e 

monitoraggio andamento (CMAI o 

NPI) 

•Valutazione QdV 

•Valutazione consapevolezza e 

parametri funzionali con 

stadiazione 

 



Esempio 

La consapevolezza può essere definita come ''una ragionevole o 

 realistica percezione o la valutazione di un dato aspetto 

della propria situazione, il funzionamento o le prestazioni, 

o delle implicazioni risultanti, che possono essere 

espressi esplicitamente o implicitamente '' 



Esempio 
In questo studio pilota randomizzato, il personale di cura in 

quattro case (n = 32) ha ricevuto formazione e 

supervisione svolgendo osservazioni strutturate dei 

residenti con AwareCare (n = 32) su un periodo di otto 

settimane, mentre il personale in quattro case di controllo 

(n = 33) non ha avuto una formazione in relazione ai loro 

residenti (n = 33) e nessun contatto con il team di ricerca. 

L'outcome primario era la qualità della vita dei residenti, 

quelli secondari erano stati il benessere del residente, il 

comportamento e la cognizione, atteggiamenti del 

personale e il benessere, e pratiche di cura dentro casa di 

cura 



Risultati 
In seguito all'intervento, la qualità della vita 

dei residenti nel gruppo di intervento era 

significativamente migliori rispetto a quelli del 

gruppo di controllo, rilevata da membri della 

famiglia  



Il mondo visto dalla persona con 

Demenza 



 Terapia della luce 

 Una meta-analisi dei tre studi di terapia della 
luce utilizzando la Cohen-Mansfield Agitation 
Inventory (CMAI) non ha trovato nessun effetto 
complessivo: SES 0.045 (95% intervallo 
credibile -1,228 a 1,468), in linea con i singoli 
studi. 

 Non migliora agitazione sintomatica o grave in 
case di cura. 

Interventi con la persona con demenza 
senza evidenza di efficacia 



 Assistenza simile a quella domiciliare (Home 

like care) 

 Quattro grandi studi hanno valutato le 

persone con demenza che vivono in piccoli 

gruppi (meno di 8 persone). 

Lo spostamento delle persone con demenza 

in questo tipo assistenza simil domiciliare 

non riduce e può aumentare, l’agitazione. 

Questo dato tende a peggiorare nel tempo. 

Interventi con la persona con demenza 
senza evidenza di efficacia 



Aromaterapia  

Tutti e sei gli studi di aromaterapia 

erano in case di cura. Ci sono buone 

evidenze da studi di alta qualità che 

l'aromaterapia non migliora agitazione. 

In questi studi non ha nemmeno 

migliorato la qualità della vita delle 

persone con demenza 

Interventi con la persona con demenza 
senza evidenza di efficacia 



Attività (Alcuni interventi consistevano in 

una sola attività, ad esempio gruppi di 

cottura, mentre altri comprendevano 

una varietà di attività. 

 In altri le attività erano scelte da un 

elenco potenziale abbinate agli interessi 

di un individuo e il suo livello cognitivo, 

e questi potrebbero aver luogo sia in un 

gruppo o singolarmente.  

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 



Attività standard riducono l’insorgenza 

di sintomi di agitazione ed diminuiscono 

l'agitazione. Dieci studi hanno 

implementato un'attività di gruppo, in tre 

studi sono individualizzate. 

Le attività mostrano di ridurre i livelli di 

agitazione e diminuiscono l'agitazione 

sintomatica nelle case di cura mentre 

sono effettuate (SES = -0.8 a -0.6). 

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 



Non ci sono evidenze di efficacia per 

coloro che sono gravemente agitati o 

che non sono in case di cura. 

N.B. L’individualizzazione attività non 

evidenzia ulteriori riduzioni 

nell’agitazione. 

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 



La musicoterapia utilizzando un protocollo 

specifico 

Ci sono stati 10 studi di musicoterapia di 

gruppo a seguito di un protocollo 

specifico; questi sono stati guidati da un 

esperto 

terapeuta e, ad esempio, hanno una 

introduzione con una canzone famosa, un 

periodo di ascolto seguito dalla 

partecipazione alla musica. 

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 



Tutti gli studi erano in case di cura, 

tranne uno (centro diurno) 

Significativo miglioramento nel gruppo 

di intervento durante il tempo di 

intervento, (mediamente due volte alla 

settimana per 6 settimane) e ridotto il 

livello medio dei sintomi dell’agitazione 

(da -0.5 a -0.8) 

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 



Nelle case di cura, una musicoterapia 

con protocollo è efficace per prevenire 

l’insorgenza dell’agitazione e diminuisce 

l'agitazione sintomatica, ma non ha 

alcuna utilità a lungo termine. 

Non ci sono evidenze per le persone 

con grave agitazione. 

Ci sono evidenze minime di efficacia al 

di fuori delle case di cura. 

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 



 Interventi sensoriali 

hanno l’obiettivo di favorire la percezione 

nell’abituale sottostimolazione della 

persona con demenza e variano da quelli 

focalizzati esclusivamente sul tocco, 

come il massaggio, a interventi che 

coinvolgono esperienze multisensoriali 

tattile, visivo,uditivo come ad esempio lo 

'Snoezelen'. 

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 



Tutti i 13 studi si sono svolti in case di 

cura. La SES variava da -0.6 a -1.3. 

 interventi sensoriali riducono 

l’insorgenza dell’agitazione, quella 

sintomatica e grave 

agitazione durante il tempo 

dell'intervento. 

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 



 Il ‘therapeutic touch,’ non mostra 

vantaggi aggiuntivi rispetto agli altri tipi 

di massaggi (mani, piedi, craniosacrali 

ecc) in molti casi con uso di musica 

rilassante. 

Non ci sono evidenze sufficienti circa gli 

effetti a lungo termine di queste attività 

o in ambienti esterni case di cura. 

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 



PCC, la formazione delle capacità di 

comunicazione e Dementia Care 

Mapping cercano di cambiare la 

prospettiva, del caregiver. 

 la comunicazione e la capacità di 

immedesimazione con i pensieri di 

persone affette da demenza 

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 



Per incoraggiarli a guardarli e trattarli 

come persone piuttosto che essere 

compito concentrati, li abbiamo 

raggruppati insieme. Tutte richiedono 

supervisione incluso durante la 

formazione e implementazione iniziale. 

La supervisione comprende corso 

pratico e consulenza teorica 

nell’applicazione, piuttosto solo che la 

formazione iniziale. 

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 



Per incoraggiare a guardarli e trattarli 

come persone piuttosto che essere 

concentrati sul compito, li abbiamo 

raggruppati insieme. Tutte richiedono 

supervisione incluso durante la 

formazione e implementazione iniziale. 

La supervisione comprende corso 

pratico e consulenza teorica 

nell’applicazione, piuttosto solo che la 

formazione iniziale. 

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 



L’effetto variava da -0.4 a -1.8. 

Ci sono evidenze convincenti che la 

formazione dei caregiver professionali 

nelle competenze sulla comunicazione e 

cura centrata sulla persona è efficace 

per l'agitazione sintomatica e grave, sia 

immediatamente e fino a 6 mesi, nelle 

case di cura. 

l Ci sono prove preliminari che aiuta a 

prevenire l'agitazione emergente. 

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 



Ci sono evidenze preliminari che aiutano 

a prevenire l'agitazione emergente. 

Le evidenze in setting diversi da case di 

cura sono limitate. 

Interventi con evidenze a sostegno della 
loro efficacia 


