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The National Down Syndrome
Society tutela il valore, l’accettazione
e l’inclusione delle persone con
Sindrome di Down.
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GUARDANDO AVANTI

Le persone con sindrome di Down
vivono più a lungo rispetto al
passato. Conoscere le condizioni e
le problematiche di comune
riscontro in età adulta può aiutare
a prepararsi per un futuro in salute
2
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Introduzione
Le persone adulte con sindrome di Down
raggiungono di regola un’età anziana e
comunemente vivono fino a 50, 60 o 70 anni.
Mentre ci sono molte tappe importanti che
accompagnano l’invecchiamento, la vecchiaia
può anche portare sfide inattese per le quali gli
adulti con sindrome di Down, le loro famiglie e
gli operatori sanitari possono non sentirsi
adeguatamente preparati. Al fine di godere di
tutti i meravigliosi aspetti di una vita più lunga, è
importante essere proattivi e prepararsi ai
problemi che potrebbero accadere.
Gli adulti con Sindrome di Down, insieme con le loro famiglie e
gli operatori sanitari, hanno bisogno di informazioni precise e di
formazione per anticipare ciò che avviene nell’invecchiare, in
modo da preparare il terreno per un invecchiamento con
successo. Lo scopo di questo opuscolo è quello di contribuire a
questo processo. Esso è destinato ad essere utilizzato da
fruitori i più diversi: le famiglie, i professionisti, gli operatori
sanitari o chiunque si prende cura del benessere generale della
persona con sindrome di Down
Gli obiettivi di questo opuscolo sono i seguenti:
•

Fornire una guida, formazione e sostegno alle famiglie e gli operatori
sanitari di adulti/anziani con sindrome di Down

•

Preparare le famiglie e gli operatori sanitari degli adulti con sindrome di
Down ai problemi medici che si riscontrano comunemente in età adulta

•

Favorire l’empowerment delle famiglie e gli operatori sanitari con
informazioni accurate in modo che possano intraprendere azioni
positive durante il ciclo di vita degli adulti con sindrome di Down

•

Fornire un quadro di tutela per le esigenze mediche e psicosociali che
possono avere le persone adulte con sindrome di Down quando
invecchiano
www.ndss.org
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Panoramica Generale sull’Invecchiamento
nella Sindrome di Down
Gli adulti con sindrome di Down sono soggetti ad un "invecchiamento accelerato",
nel senso che sperimentano determinate condizioni e caratteristiche fisiche che
sono comuni nell’invecchiamento in età più giovane rispetto alla popolazione
generale.
La ragione di questo non è completamente conosciuta, ma è principalmente
correlata ai geni sul cromosoma 21 che sono associati con il processo di
invecchiamento. Questo cromosoma è importante perché la sindrome di Down è
caratterizzata da una terza copia completa o parziale del 21° cromosoma.
Generalmente, l'esperienza dell’invecchiamento accelerato può essere osservata
dal punto di vista medico, fisico e funzionale. Molti familiari e caregiver possono
abitualmente osservare che le persone con sindrome di Down sembrano
"rallentare" una volta raggiunte la fine della quarta o quinta decade di età.
A complicare questo quadro vi è il fatto che "l'invecchiamento normale" in adulti
con sindrome di Down non è ancora completamente noto, e quindi la previsione
e la preparazione per il processo di invecchiamento diventa più impegnativo. Ciò
richiede una maggiore attenzione e ricerca da parte della comunità medica, ma
prestare attenzione ai primi cambiamenti permette di rispondere a questi
avvenimenti in modo proattivo.
La prossima sezione illustrerà i problemi medici e fisici che sono comuni
nell'invecchiamento e contribuirà ad evidenziare i punti chiave da osservare nel
corso della vita.
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INVECCHIAMENTO ACCELERATO

Gli adulti con sindrome di Down
evidenziano un “invecchiamento
accelerato,” ciò significa che nei
loro 40 o 50 anni sperimentano
condizioni che si vedono
comunemente nella popolazione
generale più anziana.
Image Courtesy of Blair Williamson
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Condizioni Mediche Generali
Questa sezione si concentra sui problemi medici che sono
comunemente presenti nelle persone con sindrome di Down
durante l'età adulta ed in età avanzata. Si tratta di questioni
da osservare nel corso del tempo e garantire che siano
monitorate da un medico od altro operatore sanitario.

Compromissione Sensoriale
Occhi: Gli adulti con sindrome di Down sono a rischio di cataratta
precoce e di cheratocono. La cataratta causa un’opacità del cristallino
dell'occhio, producendo la visione diviene offuscata e compromessa. Il
cheratocono provoca una modifica la conformazione della cornea da
rotonda a conica, fatto che può portare ad una distorsione della
visione. Entrambe queste condizioni possono essere esaminate da un
oculista e dovrebbero essere valutati periodicamente.
Orecchi: Gli adulti con sindrome di Down sono ad alto rischio di
riduzione della capacità uditiva. Inoltre, essi tendono ad avere condotti uditivi piccoli
e spesso può avere occlusioni di cerume che può compromettere l'udito. Esami di
routine per le orecchie in grado di valutare occlusioni da cerume, uno screening
periodico con un otorino possono formalmente valutare la perdita dell'udito.
Deficit sensoriali non diagnosticati (della vista o dell'udito) sono spesso interpretati
come testardaggine, confusione e disorientamento negli adulti con sindrome di Down.
Queste condizioni sono abbastanza comuni e, se correttamente identificate, possono
essere notevolmente migliorate con occhiali, apparecchi acustici, pulizia delle orecchie
ed adattamenti ambientali dell'udito.

Punti da ricordare
✓ Screening per deficit della visione e dell’udito ed ottenere esami regolari nel
tempo per valutare complessivamente la salute visiva e uditiva
✓ Controllare per le orecchie la presenza di tappi di cerume e richiedere esami
audiologici per rilevare deficit uditivi.

www.ndss.org
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Ipotiroidismo
La ghiandola tiroidea è coinvolta in vari processi metabolici che
regolano quanto velocemente il corpo usa l'energia, proteine e
regola gli ormoni. La disfunzione della tiroide è comune negli adulti
con sindrome di Down e può portare a sintomi di stanchezza,
rallentamento cognitivo, fluttuazioni nel peso corporeo ed irritabilità.
Le disfunzioni della tiroide sono facilmente rilevabili attraverso un
esame del sangue che può essere valutato da un medico di famiglia
ed il trattamento di solito comporterà l'assunzione di farmaci tiroidei
che regolano i livelli ormonali.

Punti da ricordare
✓ Verificare la funzionalità della tiroide attraverso periodici controlli del sangue.
✓ Discutere lo screening con il medico di medicina generale e prendere in
considerazione il controllo per la disfunzione della tiroide se si verificano nuovi
sintomi di sonnolenza, confusione o cambiamenti dell’umore.

Apnee ostruttive nel sonno
Gli adulti con sindrome di Down hanno un maggiore rischio di
apnea nel sonno, un disturbo che porta ad un sonno di scarsa
qualità e non ristoratore. I segni di possibile apnea del sonno sono
il russare, rumori ansimanti, sonnolenza diurna, stanchezza al
mattino (difficoltà di alzarsi dal letto), eccessivi pisolini e sonno
frammentato. L’apnea nel sonno non diagnosticata o non trattata
porta a sintomi di irritabilità, scarsa concentrazione, cambiamenti
di comportamento e attenzione compromessa. Può anche
provocare stress a livello cardiaco e polmonare e causare
ipertensione arteriosa. L’apnea del sonno può essere rilevata
tramite uno studio del sonno eseguito in un ambulatorio del sonno.
In alcuni casi, il test del sonno può essere organizzato anche in
casa.

Punti da ricordare
✓ Le apnee nel sonno sono comuni e possono spesso non essere rilevate negli adulti con
Sindrome di Down.
✓ Monitorare il sonno, in particolare se ci sono cambiamenti nell’umore, comportamento o
capacità di concentrarsi.
✓ Discuterne a riguardo con il medico di medicina generale se è necessario indagini
specifiche.
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Osteoartriti
Le persone con sindrome di Down sono in genere iperflessibili
che nel corso degli anni espongono le loro grandi articolazioni
(anche, ginocchia, etc.) ad una maggiore usura. Questo porta ad
un aumentato rischio di osteoartrite. Gli adulti che sono in
sovrappeso o che sono stati precedentemente in sovrappeso
sono maggiormente a rischio. L'artrite è dolorosa e può portare
ad una riduzione della mobilità e diminuzione della disponibilità a
partecipare alle attività. Per alcuni individui, il dolore può
esprimersi attraverso cambiamenti comportamentali negativi. Il
dolore non trattato aumenta il rischio di ulteriore immobilismo e
dell’opposizione a partecipare alle attività od esercizi fisici.

Punti da ricordare
✓ Fare attenzione ai cambiamenti nel cammino o al livello di attività, cercando segnali di
rigidità o di disagio
✓ Tenere a mente che molti adulti con sindrome di Down possono non riferire dolore o
sembrano avere una alta tolleranza. Se si sospetta il dolore, discutere la possibilità della
presenza di una artrite sottostante con il medico di medicina generale

www.ndss.org
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Instabilità atlantoassiale e preoccupazioni
relative alla colonna vertebrale cervicale
La regione della colonna vertebrale situata nel collo è chiamata
colonna cervicale. Negli adulti con sindrome di Down, vi è un
aumentato rischio di instabilità tra l’"atlante" e l’"epistrofeo", il
prima e seconda vertebra della colonna cervicale che si trova
direttamente sotto la base della testa. Questa caratteristica è
nota come instabilità atlantoassiale. Se l'instabilità è presente e
modifiche artritiche si verificano nella colonna vertebrale, vi è
un aumentato rischio di danno al midollo spinale in questa
area.
Un graduale restringimento del canale spinale può verificarsi anche a causa di
sviluppo di gravi alterazioni artrosiche delle ossa della colonna vertebrale.
Questo fenomeno è chiamato stenosi spinale.
Quando si verificano cambiamenti cronici nella colonna cervicale che interessano il
midollo spinale, si possono osservare diversi sintomi tra cui la debolezza delle
braccia o delle mani, anomalie nel cammino o l'incontinenza

Punti da ricordare
✓ Essere consapevoli che le ossa del collo sono più vulnerabili negli adulti con
sindrome di Down che invecchiano.
✓ Ulteriori indagini o rivolgersi ad uno specialista può essere necessario se si verificano
nuovi sintomi.
✓ Uno screening radiografico cervicale è generalmente raccomandato almeno una volta
durante l’età adulta.

Osteoporosi
L'osteoporosi provoca una riduzione della massa ossea che porta al
rischio di frattura. Le persone con sindrome di Down sono a più
alto rischio per la malattia, soprattutto se vi è immobilità, bassa
massa corporea, storia familiare di osteoporosi, menopausa
precoce o la lunga esposizione a certi farmaci anti-epilettici.
L'osteoporosi può essere valutata con un esame della densità
ossea e può essere trattata con farmaci ed altrettanto bene con
cambiamenti dello stile di vita ed esercizio fisico.

Punti da ricordare
✓ Parlare con il medico di medicina generale per verificare l’opportunità di un
esame della densità ossea, in particolare se vi sono ulteriori fattori di rischio.
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Celiachia
La celiachia è una condizione nella quale l’intestino non riesce a
digerire il glutine del frumento e grano che può causare danni al
rivestimento intestinale e ridurre la capacita di assorbimento di
certi nutrienti.
Quando la celiachia è presente può causare disturbi
gastrointestinali, carenze nutrizionali e talvolta irritabilità generale o
cambiamenti del comportamento. Vi è un rischio più elevato di
questa condizione negli individui con sindrome di Down.
La celiachia può essere verificata con un esame del sangue, ma richiede una
biopsia intestinale per confermare la diagnosi. Una visita con uno specialista, di
solito un gastroenterologo, è necessaria per formalizzare la diagnosi. La celiachia
è di solito trattata con una dieta priva di glutine.

Punti da ricordare
✓ Considerare la possibilità della celiachia quando vi è perdita di peso, cattiva
alimentazione o cambiamenti persistenti nelle abitudini intestinali.
✓ Parlate con il medico di medicina generale sull'aumentato rischio di celiachia e, se
non è mai stato eseguito in età adulta, prendere in considerazione un esame del
sangue di screening.

Malattia di Alzheimer
L’esordio precoce della malattia di Alzheimer è più comune negli
adulti con sindrome di Down rispetto alla popolazione generale.
È importante essere consapevoli della connessione tra la
sindrome di Down e la malattia di Alzheimer così da mettere in
atto un monitoraggio dei segni o sintomi della malattia. Questo
argomento sarà discusso in dettaglio in un'altra sezione.

www.ndss.org
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Considerazioni su Farmaci e Prescrizioni
Lo scopo di questa sezione è quello di rivedere i principi generali da tenere a
mente per quanto riguarda le prescrizioni. Non è lo scopo di questo documento
discutere di farmaci o trattamenti specifici. Si prega di confrontare tutte le
domande su specifici farmaci con il proprio medico.
Quando gli individui invecchiano, spesso si confrontano con più medici e
specialisti. Diventa facile che molti medici siano coinvolti nella prescrizione dei
farmaci di un individuo, e non sempre possono essere in comunicazione tra loro. E’
importante essere proattivi nella gestione della lista di farmaci, compresi quelli da
banco, facendo in modo che sia le prescrizioni che le posologie, siano aggiornate.
Come regola generale, si consiglia di iniziare nuovi farmaci con un basso dosaggio
ed aumentarlo progressivamente, se necessario. Essere sicuri di capire il motivo
per cui è stato consigliato un farmaco e informarsi circa gli effetti collaterali.
Evitare di fare più modifiche di farmaci in una sola volta o iniziare o regolare due
farmaci contemporaneamente. Modificare o aggiungere una cosa alla volta
consente una più chiara comprensione dell'impatto del singolo farmaco. Tutti i
farmaci, tra cui anche quelli da banco e a base di erbe, dovrebbero essere
periodicamente riesaminati, in particolare con il medico di medicina generale nei
momenti di transizione (dimissione ospedaliera, il trasferimento ad una nuova
situazione di vita, ecc.).

Punti da ricordare
✓ Una revisione periodica della lista dei farmaci è essenziale.
✓ Quando si rivede la lista di farmaci, chiedersi: sono necessario tutti i farmaci? Fare
un bilancio se i benefici di ogni farmaco superano i rischi degli effetti collaterali? C'è
la possibilità di semplificare?
✓ Pensare sempre ai farmaci quando si osserva un nuovo cambiamento
nell’umore, comportamento o sintomi fisici. È stata appena iniziata una nuova
terapia? Aumentata una dose? Interrotto improvvisamente un farmaco?
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LA GESTIONE DELLA STORIA MEDICA

Invecchiando gli adulti con
sindrome di Down possono
incontrare diversi medici e
specialisti, ognuno di loro può
suggerire modifiche nei farmaci
o fare raccomandazioni
mediche.
Spesso i vari specialisti non sono
in contatto diretto tra di loro, così
è cruciale fare molta attenzione
all’elenco dei farmaci.
www.ndss.org
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Benessere Emotivo e Psichiatrico
Con l’invecchiamento negli adulti con sindrome di Down, vi
è un aumento del rischio di andare incontro ad alcuni
disturbi di salute mentale comuni come depressione, ansia,
disturbo ossessivo compulsivo e disturbi comportamentali.
Un cambiamento improvviso o brusco di umore o di
comportamento merita ulteriori indagini. E’ utile una
valutazione medica approfondita per cercare eventuali nuovi
condizioni (e potenzialmente correggibili) fisiche o mediche
che possono contribuire al mutamento di comportamento o
stato d'animo.
Le malattie psichiatriche possono avere caratteristiche diverse negli adulti con
sindrome di Down, perciò si raccomanda una valutazione da operatore della
salute mentale con una formazione specifica o esperienza negli adulti con
disabilità intellettiva. Oltre a consulenze medica e psicologica per i cambiamenti
di umore, è importante essere sensibili a qualsiasi cambiamento significativo
nell’ambiente o nella struttura sociale. Prestare attenzione a eventuali recenti
traumi emotivi che l'individuo può avere sperimentato, tra cui la perdita di un
genitore, la perdita di un compagno di casa, la partenza di un membro dello staff
a cui si vuole bene, un conflitto sul posto di lavoro, ecc.. Gli effetti di questi
cambiamenti non dovrebbero essere sottovalutati visto che le persone possono
sperimentare grandi difficoltà nell’affrontarli.

Punti da ricordare
✓ Le persone con sindrome di Down possono sviluppare malattie psichiatriche
(depressione, ansia, ecc), proprio come chiunque altro.
✓ Monitorare attentamente quando c'è un cambiamento significativo nell’umore o nel
comportamento e di cercare il confronto con il medico di famiglia o di uno specialista
della salute mentale se questi mutamenti persistono o interferiscono con la vita
quotidiana.
✓ Non trascurare eventuali nuovi problemi medici o fisici che possono contribuire a questi
cambiamenti.
✓ Prestare attenzione a eventuali altri cambiamenti situazionali che possono anche
innescare o esacerbare tristezza, ansia, ecc.

www.ndss.org
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UN APPROCCIO MEDITATO

Gli adulti con sindrome di Down
invecchiando hanno un rischio
incrementato di malattia di
Alzheimer, ma questa malattia
non è inevitabile. Ci sono molte
altre possibilità da considerare
quando sorgono preoccupazioni
relative alla memoria, quindi un
approccio meditato è molto
importante.
16
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Una Introduzione alla malattia di Alzheimer
La malattia di Alzheimer e la sindrome di Down
condividono un legame genetico, portando ad un aumento
del rischio di demenza in età precoce. Comprensibilmente,
molte famiglie e gli operatori sanitari sono particolarmente
preoccupati per questa possibilità, che è uno dei motivi per
cui questo argomento è trattato in dettaglio in questa
sezione. Ottenere informazioni e formazione accurata sul
rischio di malattia di Alzheimer è un modo importante di
abilitare se stessi per prepararsi al futuro.

La Connessione tra Malattia di
Alzheimer e Sindrome di Down
La sindrome si realizza quando un individuo ha, totalmente o parzialmente una
terza copia del cromosoma 21 (In genere, le persone hanno due coppie di ciascun
cromosoma). Il cromosoma 21 svolge un ruolo chiave nel rapporto tra sindrome di
Down e malattia di Alzheimer in quanto ha in sé un gene che produce una delle
proteine chiave coinvolte con cambiamenti nel cervello causati dalla malattia di
Alzheimer. Inoltre, gli scienziati hanno individuato numerosi geni sul cromosoma 21
che sono coinvolti nel processo di invecchiamento e che contribuiscono ad
aumentare il rischio di malattia di Alzheimer. E' questa caratteristica unica del
cromosoma 21 che rende la malattia una preoccupazione più acuto per le persone
con sindrome di Down rispetto agli individui con altre forme di disabilità intellettiva.
DEFINIZIONE GENERALE E PANORAMICA
La malattia di Alzheimer è un tipo di demenza che distrugge progressivamente le
cellule del cervello, compromettendo la memoria di una persona e la sua capacità
di apprendere, esprimere giudizi, comunicare e svolgere le attività quotidiane di
base. La malattia di Alzheimer è caratterizzata da un declino graduale che
progredisce in genere attraverso tre fasi: iniziale, intermedia e la fase avanzata..

www.ndss.org
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La demenza di Alzheimer non è inevitabile nelle persone con sindrome di Down. Mentre
tutte le persone con la sindrome di Down sono a rischio, molti adulti con sindrome di
Down non manifesteranno i sintomi clinici della malattia nel corso della loro vita. Anche
se il rischio aumenta con ogni decade di vita, per nessuna fascia di età si arriva a
raggiungere il 100%. Questo è il motivo per cui è particolarmente importante essere
cauti nel porre questa diagnosi e non prima dopo aver escluso tutte le altre possibili
cause che motivino i cambiamenti non solo invecchiamento-dipendenti, ma anche indotti
da problemi di salute generici o specifici per la sindrome di Down. Le stime indicano che
la malattia di Alzheimer clinicamente manifesta colpisce circa il 30% delle persone con
sindrome di Down con un’età tra i 50-59 anni. Nella sesta decade di vita, questa cifra si
avvicina al 50%.

Punti da ricordare
✓ Vi è un aumento del rischio di malattia di Alzheimer (demenza) negli adulti con sindrome
di Down. Il rischio aumenta con l'età.
✓ Tuttavia, la demenza di Alzheimer non è inevitabile nelle persone con sindrome di Down

La Durata della Malattia di Alzheimer
STADIO INIZIALE
 La perdita di memoria recente (difficoltà a ricordare eventi o informazioni riferite
recenti, fare domande ripetute o raccontare più volte la stessa storia, tenere traccia dei
giorni e della durata del tempo)
 Difficoltà di apprendimento e il recupero di nuove informazioni ( es., apprendere e
ricordare nuovi nomi propri);
 Modifiche del linguaggio espressivo (difficoltà a trovare le parole, vocabolario limitato,
frasi brevi, discorso meno spontaneo)
 Cambiamenti linguaggio recettivo (difficoltà a comprendere il linguaggio e istruzioni
verbali)
 Minori capacità di pianificare e mettere in sequenza compiti familiari
 Modifiche del comportamento
 Cambiamenti di personalità
 Disorientamento spaziale (difficoltà a muoversi in aree familiari)
 Peggioramento del controllo motorio fine (abbottonarsi, allacciare le scarpe)
 Diminuzione della produttività nel lavoro
 Difficoltà nell’eseguire compiti complessi che richiedono più passaggi (comprese le
faccende domestiche e altre attività giornaliere)
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La malattia di Alzheimer è una malattia progressiva, che evolve
gradualmente e costantemente dalla fase iniziale a quella intermedia
fino a quella avanzata. Col progredire della malattia, si deve prevedere
che le capacità e le competenze diminuiscano e aumenti la necessità
di sostegno e di controllo, così conviene attivarsi preventivamente per
ogni passaggio successivo.
FASE INTERMEDIA DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
 Diminuzione della capacità di eseguire le attività quotidiane e della cura di sé in autonomia
 Una profonda amnesia per eventi e informazioni recenti a fronte di una memoria remota (del passato)
relativamente ancora ben conservata
 Aumento del disorientamento spazio-temporale
 Peggioramento delle capacità di esprimere e comprendere il linguaggio (vocabolario si riduce ancora di
più, comunica con frasi brevi o singole parole)
 Difficoltà a riconoscere persone familiari e gli oggetti
 Scarsa capacità di giudizio e ridotta attenzione alla sicurezza personale
 Fluttuazioni dell’umore e del comportamento (ansia, paranoia, allucinazioni, agitazione, agitazione,
vagabondaggio)
 Cambiamenti fisici legati alla progressione della malattia tra cui:
- Crisi epilettiche di nuova insorgenza
- Incontinenza urinaria possibile quella fecale
- Disfunzioni nella deglutizione
- Modifiche nella mobilità (difficoltà a camminare e la scarsa percezione della profondità)
FASE AVANZATA DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
 Perdita anche della memoria remota (non ricordo dei nomi o non riconoscimento di persone molto
familiari o dei membri della famiglia)
 Dipendenza dagli altri per tutte le attività di cura personale (lavarsi, vestirsi, andare in bagno, e, infine,
mangiare)
 Aumento dell’immobilità con eventuale necessità di una sedia a rotelle o allettamento
 Perdita completa del linguaggio verbale (parole o suoni non verbali)
 Perdita della capacità di masticazione e della deglutizione, con rischio di ab ingestis (aspirazione) e
polmoniti
 Incontinenza completa (sia urinaria e fecale)

www.ndss.org
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Riconoscere la Malattia di Alzheimer
STABILIRE UNA “BASELINE”
Si può sospettare l’esordio di una malattia di Alzheimer quando vi è un cambiamento o una
serie di cambiamenti osservati in un individuo rispetto al precedente livello di funzionamento.
Pertanto, al fine di osservare in modo efficace il cambiamento, si devono avere dati certi su ciò
che l'individuo era in grado di fare prima. Questo dovrebbe essere considerato il livello "al
basale" dell'individuo.
La primaria importanza di avere una buona descrizione e la conoscenza del livello di partenza di
una persona è quella di poterla usare come livello di confronto se si osservano variazioni con
l’invecchiamento dell'individuo. E' estremamente utile registrare le informazioni sulle autonomie di
base per tutta l'età adulta - rilevando le abilità nella cura di sé, percorsi di studio e di
occupazione, i talenti, le competenze e gli hobby.
Un livello base può anche essere stabilito formalmente attraverso la visita di uno specialista in
ambulatorio che possa valutare e testare le varie componenti della memoria e delle altre funzioni
cognitive (linguaggio, attenzione, programmazione, ragionamento, giudizio critico, ecc.).
Lo screening formale per valutare gli aspetti cognitivi e in particolare la memoria dovrebbe essere
una priorità nella fase intermedia dell’età adulta. La diagnosi di demenza di Alzheimer è una
diagnosi clinica. Ciò significa che viene formulata in base ad un giudizio da parte di un medico.
Non ci sono esami del sangue o altre indagini strumentali da sole che possano dare o confermare
la diagnosi.

Courtesy of Dennis Wilkes / Orange Grove Center
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La diagnosi dipende in gran parte dalla possibilità di dettagliare in modo accurato
la progressiva perdita di memoria e del funzionamento quotidiano. È di vitale
importanza che una storia personale sia fornita da qualcuno (un membro della
famiglia, un caregiver di lunga data, ecc),
che conosce bene la persona.
E 'importante chiedere il parere di uno
specialista che prenda in
La maggior parte degli adulti con
considerazione tutti i fattori per
sindrome di Down non esprime
arrivare ad una diagnosi ragionata. E’
preoccupazioni sul declino della propria
importante non affrettare la diagnosi e
memoria. Invece, ci vorrà un caregiver
Assicurarsi che tutte le altre
attento e che conosce bene l’individuo
possibilità siano state attentamente
per identificare i primi problemi o
valutate. Si ricordi che molte
cambiamenti e portarli all'attenzione di
condizioni comunemente legate
un medico.
all’invecchiamento nella sindrome
di Down, come sottolineato all’inizio di questo libretto, possono erroneamente far
pensare ad una demenza se non identificate chiaramente (perdita dell'udito, bassa
funzionalità tiroidea, la perdita della vista, dolore, apnea del sonno, ecc.). Se
l'individuo sta mostrando cambiamenti rispetto alla memoria o nel funzionamento
di base, è importante consultare il medico di famiglia per valutare la presenza di
queste altre condizioni potenzialmente curabili o trattabili.
ALLA RICERCA DI UNA VALUTAZIONE COGNITIVA
E’ consigliato rivolgersi ad uno specialista esperto nella valutazione cognitiva
(geriatra, neurologo, psichiatra o neuropsicologo) di adulti o anziani con disabilità
intellettiva. Le valutazioni dovrebbero essere complete e adattate alla gravità della
disabilità intellettiva di ciascun individuo. Una valutazione approfondita dovrebbe
tener conto di tutti gli altri fattori (mediche, psichiatriche, ambientali, sociali) che
potenzialmente possono contribuire o anche spiegare i cambiamenti osservati (si
vedano le condizioni mediche generali a pagina 6).
DOPO CHE È STATA POSTA UNA DIAGNOSI
In primo luogo, è essenziale assicurarsi che la diagnosi sia accurata. E’ stata posta
in maniera attenta e approfondita, escludendo accuratamente altre possibili cause
che possono spiegare i cambiamenti che sono stati osservati e segnalati?
Quindi, bisogna essere proattivi nella costruzione di una rete di sostegno. La
caratteristica fondamentale della malattia di Alzheimer è che è una malattia
progressiva, ciò significa che si deve prevedere che i bisogni individuali sono
destinati ad aumentare nel tempo. La rete di sostegno comprende il medico di
famiglia, uno specialista esperto di demenza nella disabilità intellettiva e altri
medici specialisti, operatori (socio)sanitari pubblici o privati, altri famigliari, gli
amici, ecc.
www.ndss.org
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA DEMENZA
Questo opuscolo si propone di fornire una formazione di base su questo
argomento, ma si dovrebbero cercare altre risorse per ulteriori informazioni e per
ottenere sostegno. Alcuni riferimenti sono forniti alla fine di questo opuscolo.
Essenziale inoltre è creare e consolidare una alleanza terapeutica con l'equipe
medica, effettuare regolari follow-up con appuntamenti e rivalutazioni periodiche
dagli specialisti per tenere traccia delle modifiche e di rivedere le strategie di
trattamento.
Una gran parte della gestione della demenza è legata al fatto di fornire supporti
adeguati a come la malattia progredisce. E’ molto importante imparare i principi
assistenziali generali e delle strategie per aiutare efficacemente come prendersi
cura di un individuo con la malattia di Alzheimer. Nelle prossime pagine vi è una
breve sunto dei principi assistenziali per contribuire a fornire una formazione di
base.

Punti da ricordare
✓ E’ importante uno screening regolare per disturbi della memoria. Monitorare i
sintomi di confusione o perdita di memoria, così come cambiamenti nelle
competenze e funzioni quotidiane che declinano rispetto alle precedenti abilità
"al basale".

✓ Quando si sospetta una demenza, è importante perseguire una valutazione
completa che prenda in considerazione altre condizioni mediche generali che
potrebbero contribuire ai sintomi dell'individuo. Anche aspetti psichiatrici o
emotivi dovrebbero essere considerati.
✓ Se la malattia di Alzheimer è diagnosticata, è importante acquisire familiarità
con le caratteristiche generali di progressione della malattia nel corso della vita
per pianificare in modo proattivo e definire le aspettative corrette.
✓ Creare reti di sostegno formali (medici, assistenti sociali, case manager,
personale di supporto) e informali (famiglia allargata, caregiver, operatori di
strutture di sollievo) per aiutare ad affrontare con la progressione della
malattia.
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Alzheimer’s Disease and Down Syndrome

LA COMUNICAZIONE E’ ESSENZIALE

Cerca sempre opportunità di
offrire conforto e rassicurazione.
Guarda alle emozioni che stanno
dietro le parole ed entra in
sintonia con esse.

Image Courtesy of Kathleen Egan
www.ndss.org

23

Una Guida ai Caregiver delle persone
con Sindrome di Down e Malattia di
Alzheimer
Una gran parte della gestione della demenza consiste nel
fornire un sostegno adeguato al progredire della malattia.
Per contribuire efficacemente a prendersi cura di una
persona con la malattia di Alzheimer, è estremamente
importante imparare i principi assistenziali generali e
strategie specifiche per soddisfare i loro bisogni che
cambiano nel corso della malattia. Questa sezione mira a
servire come innesco e una prima breve introduzione di
base ai principi del prendersi cura nel contesto di una
demenza.

Approccio al Caregiving (Prendersi cura)
LA VERITÀ SULLA MALATTIA DI ALZHEIMER
La malattia di Alzheimer non è parte normale dell’invecchiamento. È progressiva e
fatale. Purtroppo, non esiste ad oggi una cura per questa malattia, ma è possibile
per i caregiver mantenere il più a lungo possibile l'indipendenza e la qualità della
vita dell'individuo nonostante la presenza di demenza. Vivere questa esperienza
richiede un sostegno enorme cercando di costruire una squadra, accettando e
utilizzando tutte le risorse disponibili.
Una delle caratteristiche principali della malattia di Alzheimer è l'incapacità di
apprendere e ricordare nuove informazioni. Così, le aspettative devono essere
focalizzate ad accettare che l'obiettivo non sia più insegnare nuove abilità o
aumentare l'indipendenza.
COMUNI INSIDIE COMPORTAMENTALI
I metodi tradizionali dell’offerta di incentivi o premi diventano controproducenti, in
quanto richiedono all'individuo a ricordare a breve termine, come ad esempio, "se
fai silenzio mentre siamo in auto, ti porterò un gelato." La capacità di apprendere e
ricordare le nuove regole non è più possibile per una persona con malattia di
Alzheimer e può portare a frustrazione per tutte le persone coinvolte. Allo stesso
modo, cercare di negoziare con una persona con demenza usando la logica o la
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ragione sarà spesso un'esperienza inutile e frustrante, in quanto tali competenze
sono progressivamente compromesse. I cambiamenti del comportamento sono
spesso fuori dal controllo della persona con demenza. Essi non sono fatti a dispetto
del caregiver, anche se a volte può essere difficile non interpretare in tal modo
determinate azioni.
METTERE IN RISALTO UN APPROCCIO POSITIVO
La comunicazione non verbale è un aspetto decisivo. Più la demenza progredisce, più gli
individui si affidano in modo sempre più rilevante agli spunti emotivi per interpretare la
comunicazione, con una maggiore attenzione al tono della voce, alle espressioni facciali e il
linguaggio del corpo. Bisogna prestare attenzione alla comunicazione non verbale e creare
un'atmosfera che trasmetta un senso di sicurezza e di sostegno. Sorridere ed evitare toni
negativi della voce, perché l'individuo può sentirsi minacciato o spaventato da questo e reagire
negativamente. Evitare le parole negative come "no", "basta" o "non fare." E’ fondamentale
usare un linguaggio positivo o neutro per indirizzare la conversazione e cercare di
comprendere l’emozione e di sintonizzarsi a quel livello. Che cosa è che lei (o lui) sta
veramente cercando di dire? Sono ansiosa(o)?, Mi sento confusa(o)?, Sono depressa(o)?”, Ho
paura?, Mi sento frustrata(o)?, Sono arrabbiata(o)?
I PRIMI PASSI PER MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE
Sempre cercando di offrire opportunità di conforto e rassicurazione. Immedesimati nella realtà
della persona; parti da quello che ti esprime in quel momento. Non correggerli. Cercate le
emozioni dietro alle parole e sintonizzatevi lì. Cercate di evitare questi problemi comuni:
 Cercare di convincere, di contrattare o di ricorrere alla logica o al ragionamento
 Pensare che la persona possa seguire nuove regole o indicazioni
 Impegnarsi troppo in una conversazione
 Correggere la persona
CONSIGLI GENERALI SULLA COMUNICAZIONE VERBALE
 Utilizzare frasi brevi e parole semplici
 Dare indicazioni per una singola fase e porre una domanda alla volta
 Attendere pazientemente una risposta
 Evitare domande aperte. Fornire scelte o suggerimenti: Per esempio, invece di " Cosa

vuoi per colazione?" Dire: "Vuoi cioccolato o latte?"

 Attendersi di dover ripetere le informazioni o domande

Ad esempio, invece di "Non andare in
cucina." Dire: "Vieni con me, ho bisogno del tuo aiuto per una cosa."

 Girare frasi negative in affermazioni positive.
 Fare affermazioni piuttosto che domande.

Dire: "Andiamo!"

Per esempio, invece di: "Vuoi andare?"

www.ndss.org
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Image Courtesy of Dennis Wilkes / Orange Grove Center

L’ARTE DI REINDIRIZZARE LA CONVERSAZIONE
Reindirizzare è uno strumento di comunicazione importante e potente nei
momenti di frustrazione, rabbia e ansia. La tecnica sposta il tono o il centro della
conversazione e torna a qualcosa di positivo o distrae in modo piacevole. E’ da
evitare creare una storia completamente falsa. Focalizzarsi su una informazione
che possa essere positiva per la persona è la strategia migliore e quindi
eliminare dettagli che non aiutano la persona, o che possono causare ansia,
paura o mettere sulla difensiva.
INTERVENIRE SUI COMPORTAMENTI
Il comportamento è una forma di comunicazione, anche se non è sempre chiaro
ciò che questi comportamenti possano comunicare. I comportamenti
problematici possono rappresentare un rischio per la sicurezza per sé o altri.
Questi includono l'aggressività fisica e verbale, autolesionismo, comportamenti
sessuali inappropriati, girovagare o perdersi. Invece, comportamenti disturbanti
aumentano la frustrazione e l'ansia per sé e gli altri, ma in genere non sono un
rischio per la sicurezza. Questi includono andare avanti e indietro, frugare,
nascondere o accumulare afferrare o rompere oggetti.
I comportamenti sono talvolta espressi come reazione a qualcosa di specifico.
Questo è comunemente indicato come un comportamento reattivo, abituali
comportamenti reattivi sono:
 Problemi di comunicazione (non poter esprimere i propri pensieri o le proprie
intenzioni, non capire ciò che viene detto)
 Frustrazione a causa di compiti che sono troppo difficili o impegnativi
 Stress ambientali (rumori forti, tra cui la voce alta, scarsa illuminazione,
compagni disturbanti)
 Traumi personali (malattia di un membro della famiglia, la morte di una
persona amata, cambiamenti nel personale)
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 Stato di salute (dolore fisico, disagio, malattia)
 Lo stress del caregiver o del contesto

Punti da ricordare
✓ La comprensione delle caratteristiche di base della malattia di Alzheimer può consentire una
comunicazione efficaci e di successo.
✓ Con la progressione della demenza, il contenuto di ciò che viene detto è meno importante
dell'emozione e del tono che stanno dietro alle parole
✓ La tecnica migliore per evitare il conflitto e la frustrazione è reindirizzare il dialogo in modo
positivo

Passi per una comunicazione di successo
….

INIZIARE

 Approcciarsi
frontalmente

L'ESPRESSIONE
DEL VISO

IL TONO
DELLA VOCE

 Stabilire e
mantenere il
contatto oculare

 Parlate
lentamente e
in modo chiaro

 Essere
amichevoli e
rilassati

 Usa un tono
gentile e
rilassato di
voce

 Sorridere
 Identificarsi
 Usare il nome
della persona
 Se possibile,
porsi a livello
degli occhi

 Ricordate
sempre
l’umorismo:
sorrisi e risate
hanno lunga
vita
 Siate pazienti e
supportivi

 Conversare in
modi semplici

IL LINGUAGGIO
DEL CORPO
 Evitate movimenti
bruschi
 Assumete una
postura aperta e
rilassata
 Mantenersi calmi
e fiduciosi per
poter rassicurare
 Usa gesti per
indicare
 Dai suggerimenti
visivi

www.ndss.org
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Pianificazione per l’Età Anziana
Come per gran parte delle indicazioni fornite in questo libro,
questo è un ambito in cui è importante essere proattivi. I
progetti per il futuro sono estremamente importanti in
quanto molti dei temi discussi qui di seguito non si prestano
ad essere decisi nel contesto di una crisi. Fare un piano che
sia sostenibile per la vita richiede di pensare a pochi passi
avanti in ogni momento.

Mantenere le Relazioni Sociali
Le persone con sindrome di Down sono generalmente molto socievoli. Tuttavia,
man mano che invecchiano, "rallentano" e questo può richiedere degli
aggiustamenti, una maggiore flessibilità nelle attività, nello stile di vita e negli
orari. Il mantenimento di momenti di arricchimento, di piacere e di stimolazione
sono fondamentali per le persone con sindrome di Down, così come gli individui
nella popolazione generale che invecchiano. La noia, in particolare, può portare ad
umore depresso e comportamenti negativi.
L'interazione sociale può aiutare a mantenere il benessere fisico e mentale, in
modo da fornire attività del tempo libero che si basino sugli interessi del singolo,
per massimizzare la stimolazione e fornire opportunità piacevoli. Per gli adulti con
sindrome di Down malattia d’Alzheimer, sarà importante individuare le opzioni per
l'intrattenimento che non frustrano l'individuo. Immagini familiari e musica goduta
anche in passato possono essere sia confortevoli che piacevoli.

Ambienti di vita ed Edilizia Abitativa
Durante tutto il processo di invecchiamento, è necessario valutare periodicamente
l'ambiente di vita per identificare ed effettuare le regolazioni che sono di aiuto a
mantenere una buona salute, l'indipendenza, la privacy e la dignità, garantendo
nel contempo la sicurezza. Prendere in considerazione tutti gli aspetti dei bisogni:
medici, di sicurezza, fisica, sociale, emotivo e personale. Le condizioni di vita
attuale garantiscono un soddisfacimento adeguato?
Mantenere le preferenze della persona con sindrome di Down, con attenzione alla
sicurezza e alla qualità della vita. Cercare contesti che supportino "l’aging in
place", cioè che possono accogliere cambiamenti fisici e funzionali
invecchiamento-dipendenti.
Per gli adulti con malattia di Alzheimer, è cruciale pianificare in anticipo un
ambiente in grado di supportare le esigenze crescenti nell'arco della malattia.
www.ndss.org
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Infatti, un ambiente prevedibile, tranquillo e familiare può favorire un senso di
sicurezza per le persone con declino cognitivo.
CONSIDERAZIONI PER COLORO CHE VIVONO IN FAMIGLIA
Quando gli adulti con sindrome di Down invecchiano a casa propria, i genitori
possono avere 70, 80 o 90 anni e svolgere ancora il ruolo di caregiver primario. A
volte questo ruolo si sposta verso altri membri della famiglia: fratelli, cugini, ecc.
Quando la persona vive a casa in età adulta, è importante che la famiglia pianifichi in
modo proattivo il suo futuro.
Ricordiamo che l'invecchiamento è un processo dinamico. Le circostanze cambiano
sempre, per entrambi i genitori, i fratelli e altri membri della famiglia, così come per
la persona di cui si prende cura. E’ necessario fare uno sforzo per essere proattivi,
pensando al futuro per anticipare bisogni e preoccupazioni:
 Sviluppare un percorso che potrebbe evitare una situazione di potenziale crisi
creata dalla malattia, dalla sua progressione, inabilità o morte. E’ necessario
progettare un piano che può essere sostenibile pensando al percorso di vita. La
dipendenza da un caregiver familiare può essere tremendamente stressante e poco
realistica per una durata di molti anni.
 Esplorare e, ove possibile, definire i ruoli dei fratelli o membri della famiglia
estesa. Reclutare il supporto necessario per i(l) familiare(i) che si assumono la
maggior parte della responsabilità di coordinamento delle cure e di tutela. Prevedere i
cambiamenti legati l'invecchiamento, e avviare un dialogo sui ruoli familiari e sulla
pianificazione dei bisogni di cura futuri.
CONSIDERAZIONI PER COLORO CHE VIVONO IN COMUNITA’ ALLOGGIO
Coloro che si occupano della tutela, siano familiari, amici o amministratori di
sostegno, possono svolgere un ruolo importante in questo contesto, specialmente se
la persona è in grado di comunicare i suoi bisogni. Le seguenti considerazioni possono
migliorare sia la qualità della vita che la qualità della cura di una persona che
invecchia in una comunità alloggio:
 Informarsi sui servizi con esperienza nella cura per gli adulti con sindrome di
Down per tutta la durata della vita.
 Parlare dell'impatto del processo di invecchiamento sull'individuo e i suoi
coetanei, con un occhio verso la qualità di vita per tutti.
 Essere proattivi e cercare le opzioni che permettano alle persone di invecchiare
“in place”. Tali impostazioni implicano modifiche all’ambiente fisico e nella struttura
assistenziale con adattamento ai bisogni che si associano con l’invecchiamento della
persona
TRANSIZIONI VERSO NUOVE CONDIZIONI DI VITA
Le variazioni di condizioni di vita sono sempre più frequenti durante l'età adulta, e
nel percorso di vita successiva. Questi cambiamenti possono essere correlati a
problemi di sicurezza, a cambiamenti nella famiglia di origine, a limitazioni del
personale,
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a problemi relativi ai compagni o possono insorgere per una carenza di assistenza
continuativa da parte degli stessi fornitori di servizi. Nel caso in cui sia richiesto
una modifica delle condizioni di vita, sarà importante considerare in quanto segue:
 Considerare le necessità fisiche, sociali, emotive e mediche della persona.
Cercare una situazione che permetta opportunità di continuare uno stile di vita
attivo e la vicinanza alla famiglia allargata e amici.
 Definire quali fattori potrebbero aiutare a contribuire a una "transizione
morbida", pur riconoscendo che alcune sfide faranno parte di qualsiasi
cambiamento di vita importante. Importante è essere proattivi e ricordare che
è spesso più facile per le persone adeguarsi ai cambiamenti quando sono in
una buona condizione, e non quando sono sopraffatti dalle circostanze o nel
bel mezzo di una grave crisi famigliare o di un lutto. Quando si sposta fuori
della casa di famiglia, riconoscere quanto emotivamente difficile questa
transizione può essere per i genitori come "caregiver a vita".

Pensando alla Pensione
Molti individui sono stati impegnati in un ambiente di lavoro o un programma
quotidiano occupazionale per molti anni. Alcuni hanno esercitato un'attività
subordinata per lunghi periodi, spesso su una base part-time. Gli individui con
sindrome di Down possono desiderare di andare in pensione in età più giovane
rispetto ai tipici pensionati. Alcuni possono desiderare di continuare a lavorare pur
avanzando con l'età, a volte con un programma modificato o una routine
semplificata. Se si verificano nel corso del tempo, cambiamenti fisici funzionali o
cognitivi, una routine modificata con una maggiore attenzione per le attività
ricreative può essere molto utile.
La vita ad un ritmo più lento non dovrebbe essere una vita priva di stimoli o
opportunità. L'accesso e il collegamento con la Comunità contribuirà a un senso di
benessere. Le persone con sindrome di Down che hanno una diagnosi di malattia
di Alzheimer possono infine trovare risposta alla necessità di lasciare la loro casa e
di non avere un programma quotidiano troppo stressante. La flessibilità che
consente di modificare il programma di un individuo adeguandosi alla progressione
della malattia sarà fondamentale.

Punti da ricordare
✓ Il mantenimento di relazioni sociali è una priorità in tutte le fasi della vita.
✓ Pensare in modo proattivo è la chiave per mantenere una condizione di vita sostenibile
e di successo.
✓ Gli adulti con sindrome di Down possono arrivare ad un’età avanzata. Transizioni fuori
dalla famiglia o in altri condizioni di vita sono una situazione comune. Iniziare presto
queste considerazioni può evitare la necessità di prendere decisioni in momenti di crisi.
✓ Proprio come per la popolazione generale, alcuni adulti con sindrome di Down vorranno
per ridurre le richieste e le aspettative riposte su di loro man mano che invecchiano.
Esaminare i modi in cui realizzare il pensionamento.
www.ndss.org
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PIANIFICARE PER IL FUTURO

Pianificare in anticipo. L’obiettivo
è quello di prendere decisioni nei
periodi in cui le cose sono
tranquille, quando tutte le opzioni
possono essere pesate e non vi è
alcun senso di urgenza o di crisi.
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The National Down Syndrome Society

Coordinamento della Presa in Carico
Il coordinamento delle cure è un processo decisionale centrato sulla persona e condiviso
per identificare e fornire cure, servizi e supporto necessari. Per le persone con sindrome
di Down, la necessità di sostegno è un processo permanente che si evolve, le transizioni
e i cambiamenti sono dovuti a molteplici fattori. Un approccio completo e proattivo, con
un crescendo di collaborazione, comunicazione continua e lavoro di squadra è
necessario per un coordinamento efficace e responsabile delle attività di cura.
Mentre il coordinamento delle cure è un processo continuo nel complesso, ci sono
momenti in cui il coordinamento si concentrerà sulle esigenze di assistenza specifiche e
periodiche. Per esempio, quando una persona è ricoverata d’urgenza o in ospedale, 'la
transizione' per l'ammissione al Pronto soccorso o in ospedale e il ritorno a casa, richiede
la comunicazione, la collaborazione e il coordinamento tra familiari, gli operatori sanitari
e gli altri caregiver per capire quale cura e sostegno siano necessari per la persona con
sindrome di Down.
Nella cura centrata sulla persona, il coordinamento dovrebbe essere progettato da un
gruppo di individui che include la persona con sindrome di Down ( "la persona
centrale"). I membri del team possono variare nel tempo a seconda del sostegno e dei
servizi necessari. I membri del team possono includere, a titolo non esclusivo:
genitore(i) e altri membri della famiglia; il personale e caregiver dalla comunità alloggio,
centro diurno, o di altri servizi di supporto; medico di famiglia e altri specialisti medici;
infermieri; dentista; psicologo; assistente sociale; nutrizionista; fisioterapista o terapista
occupazionale; logopedista; case manager; servizi di cure palliative o altri a seconda dei
casi.
Durante ogni incontro di coordinamento delle cure, visita mediche, ospedalizzazione o di
altre situazioni simili, qualcuno deve avviare e guidare la pianificazione di gruppo.
Questo "team leader" può identificare i principali partecipanti; chiedere input da altri
membri del team; avviare discussione su punti di forza e le sfide; facilitare lo sviluppo e
la collaborazione per un piano e gli obiettivi che sono condivisi da tutti. Spesso, un team
leader può essere un caregiver, un membro della famiglia, il coordinatore della comunità
alloggio o un infermiere, ecc. Il riferimento del gruppo può cambiare a seconda della
situazione e delle necessità dell'assistenza.
Ad esempio, nell’approccio centrato sulla persona quando una persona con sindrome di
Down viene dimesso dall'ospedale, il responsabile potrebbe convocare un membro della
famiglia, un operatore della comunità alloggio e uno del centro diurno per avere
certezza che le istruzioni di dimissione e di convalescenza siano comprese. Oppure, se la
persona manifesta difficoltà a mangiare cibi solidi a casa, e deve passare ad una dieta
con consistenze omogenee e liquidi addensati, il team leader può essere un dietista che
si incontra con un logopedista e un rappresentante dei familiari e degli operatori dei
servizi, per aiutare i caregiver ad imparare la preparazione dei cibi, le tecniche e le
precauzioni per gli alimenti e le bevande ed evitare episodi di ab ingestis (ingestione di
cibo e bevande nelle vie respiratorie).

www.ndss.org
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IL COORDINAMENTO DELLE CURE (o della presa in carico)
Il grafico seguente illustra il processo di coordinamento delle cure. I membri del team, tra
cui la persona con sindrome di Down (la “persona al centro”), devono comunicare,
collaborare e coordinarsi per identificare i punti di forza e le sfide della persona, stendere
un programma e fissare gli obiettivi, avviare il piano d'azione e valutare o rivalutare i
progressi nel soddisfare i bisogni e nel raggiungere gli obiettivi.
Bisogna essere consapevoli di:
 Condividere informazioni relative alla persona, come ad esempio le osservazioni, i
segni, sintomi, farmaci, etc.
 Discutere la presa in carico che può esserci per una l'ospedalizzazione come una
storia di vagabondaggio, preferenze alimentari, difficoltà nel camminare, le abilità
verbali, ecc.
 Capire chiaramente bisogno di cure e trattamenti di convalescenza e condividere
le informazioni con tutti con gli altri che non sono presenti alla riunione di gruppo.

Figura 1
Esempio di presa in carico centrata
sulla persona. I membri del team
circondano la coordinamento sono un
persona, e le fasi di processo
continuo e in continua evoluzione tra
tutti i membri.

HTLO P
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COMUNICAZIONE COLLABORAZIONE E COORDINAZIONE
Il coordinamento delle cure comprende un approccio globale per fornire la cura
giusta per il giusto motivo, dalle persone giuste al momento giusto, per la persona
che invecchia con sindrome di Down.
Come descritto in questa guida, ci sono molti aspetti sulla salute, condizioni
mediche e le condizioni di vita che devono essere considerati per tutto il ciclo di
vita di una persona. E’ opportuno tenere a mente che la frequenza degli incontri
di coordinamento e riunioni, oltre alla partecipazione dei vari membri del team,
variano a seconda delle esigenze della persona. Le discussioni possono essere
effettuate ogni anno, ogni mese o più frequentemente, o al momento di un
cambiamento improvviso o grave nel comportamento, un ricovero o il
cambiamento delle condizioni di vita.
Quando si devono identificare e valutare i punti di forza e le sfide, la seguente
tabella illustra i vari domini di abilità, le capacità, le sfide, l'ambiente, le
preferenze e le risorse della persona che possono essere considerati utili nel
fornire una presa in carico completa e coordinata.

Temi da Considerare nel Coordinamento delle Cure
ABILITA’ E
CAPACITA’
 Fisiche
 Psicologiche/
Comportament
ali
 Cognitive
 Abilità
Funzionali
(attività
quotidiane)
 Comunicazione
 Sensoriali
(vista, udito,
tatto, olfatto)

AMBIENTE
E ATTIVITA’
 Condizioni
Abitative
 Occupazione/
Pensionamento
 Impegni sociali/
Attività
 Centro diurno
 Routine
Quotidiane
 Sostegno
Spirituale
 Cose che
(non)piacciono
 Rischi per la
sicurezza

CONDIZIONI
 Nutrizione
 Igiene orale
/ Dentale
 Regolarità
intestinale
 Ritmo sonno
veglia
 Condizioni
Mediche

RISORSE
 Servizi della
comunità e
Sostegni
 Finanziamenti
 Reclutamento
degli operatori
 Bisogni di
Trasporto
 Normative

 Allergie e
Intolleranze
 Farmaci
 Cure Preventive
 Trattamenti e
servizi
 Cure
Palliative e
Sostegno
fine vita
www.ndss.org
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Inoltre, durante lo sviluppo di un progetto, i seguenti elementi possono essere
utili quando si considera una sfida o un obiettivo specifico:









Punti di forza / opportunità
Problemi / sfide
Obiettivi / Risultati
Persona(e) responsabile(i)
Formazione richiesta
Calendario / Scadenza
Valutazione
Passi successivi

Il coordinamento, la collaborazione e la comunicazione (le tre C) sono le
componenti fondamentali di una presa in carico centrata sulla persona per tutta
la durata della vita di una persona con sindrome di Down. La condivisione delle
informazioni, osservazioni e le migliori pratiche; mantenendo la persona
coinvolta più a lungo possibile; imparare gli uni dagli altri; e garantire la
continuità e la coerenza nel piano di intervento illustrano le tre C in azione.

Punti da ricordare
✓ E' normale che i bisogni individuali diventino più complessi con l'invecchiamento.
Fornire assistenza ad un anziano con sindrome di Down diventa uno sforzo
sempre più collaborativo che richiede sia il lavoro di squadra che di leadership.
✓ Mantenere linee di comunicazione aperte e cercare pareri e di ingresso di altri
membri nel gruppo che partecipa alla vita quotidiana e alla cura della persona.
✓ Mantenere la persona con sindrome di Down come punto focale per favorire una
collaborazione che gli permetta di prosperare e avere successo in tutto il percorso
di vita.
✓ Cercare consulenza legale per i(l) caregiver relativa all’assistenza sanitaria, la tutela
legale e la raccolta delle eventuali disposizioni anticipate.
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COLTIVARE UNA COMUNITA’

Invecchiare ha i suoi alti e
bassi per tutti. Gli adulti con
sindrome di Down, come pure
le loro famiglie e i caregiver,
hanno bisogno di una rete di
sostegno per aiutare a
celebrare le vittorie e offrire
un sostegno durante i periodi
difficili. Cruciale in tutto
questo èi chiedere aiuto e
rimanere in contatto.
www.ndss.org
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Considerazioni sul Fine Vita
Discutere sul fine vita è difficile per la maggior parte delle persone. Tuttavia,
affrontare questi argomenti in modo proattivo, in un momento in cui non c'è crisi o
urgenza, permette di avere tempo per pensare, riflettere, chiedere informazioni e in
ultima analisi, arrivare ad una decisione informata. Le tematiche del fine vita
generalmente comprendono le disposizioni relative alla rianimazione,
l'alimentazione artificiale o gli obiettivi complessivi di cura, comprese eventuali
limitazioni nell’accanimento terapeutico, in particolare in un quadro di malattia
grave o terminale.
Prima di qualsiasi discussione di questo tipo, ci deve essere una corretta
identificazione della titolarità della decisione. Alcuni individui possono prendere
decisioni per se stessi, mentre altri avranno dei rappresentanti legali. E'
estremamente importante chiarire queste informazioni e periodicamente rivederle e
aggiornarle.
Nella cornice della malattia di Alzheimer, queste discussioni sono particolarmente
importanti, dato che la malattia è alla fine terminale. Avere una discussione
proattiva prima che la demenza sia in fase avanzata è preferibile, riduce il rischio di
una crisi inattesa. L’Hospice è un'opzione che può essere molto vantaggiosa per gli
adulti con malattia in stadio avanzato della malattia se in linea con gli obiettivi
generali di cura.

Punti da ricordare
✓ Identificare chi è che può decidere in questioni di tipo medico: la persona
stessa, un membro della famiglia, una amministratore di sostegno nominato da
un giudice?
✓ Coinvolgere il decisore in modo proattivo per quanto riguarda i desideri di fine
vita. Avere una discussione con il medico di famiglia per contribuire a chiarire
tutti i termini non familiari e documentare formalmente eventuali desideri o
obiettivi.
✓ Affrontare le discussioni difficili in un momento in cui non c'è crisi, quando le
decisioni possono essere prese in un modo non pressante così che tutti gli aspetti
possano essere adeguatamente considerati e approfonditi.
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Risorse
ANFFAS Trentino Onlus - Progetto DAD
www.anffas.tn.it
Sito web con informazioni e risorse sulle persone con Disabilità Intellettive durante tutto il ciclo di vita
Associazione Italiana di Psicogeriatria
www.psicogeriatria.it
L'Associazione Italiana di Psicogeriatria si occupa dei problemi psichici degli anziani come la depressione, l'ansia,
le difficoltà di adattamento, i disturbi cognitivi ...
Associazione Italiana Celiachia
www.celiachia.it/
L'associazione presenta le attività nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, della ricerca scientifica e della
beneficienza a favore di soggetti affetti da questa malattia
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities
www.aaidd.org (lingua inglese)
Pubblica numerosi strumenti che includono informazioni sull’assistenza e presa in carico e la pianificazione dei
trattamenti di fine vita
Centro di Ricerca e Ambulatori CREA – Fond. S.Sebastiano della Misericordia Firenze
http://www.misericordia.firenze.it/Disabilita/CREA
è un progetto finalizzato all’acquisizione, all’analisi ed alla divulgazione di conoscenze scientifiche sulla disabilità
intellettiva, con particolare attenzione alla salute mentale ed alla qualità di vita delle persone in età adulta.
Federazione Alzheimer Italia - Il sito italiano dell'Alzheimer
www.alzheimer.it/
La federazione che raccoglie le associazioni per la cura della malattia di Alzheimer mette a disposizione
informazioni e notizie per l'assistenza ai malati
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus
https://www.fondazionesospiro.it/
Servizi e ricerca per anziani e per la disabilità intellettiva ed il disturbo dello spettro dell’autismo in età evolutiva e
adulta.
National Task Group on Intellectual Disabilities and Dementia Practice
www.aadmd.org/ntg (In Inglese)
Dedicated to dissemination of information and training related to screening, health care, family
/ community based supports and long term care related to intellectual disability and dementia
SIPI - Società Italiana di Psicologia dell'Invecchiamento
www.sipinvecchiamento.it/
La SIPI riunisce studiosi, esperti e professionisti che operano nel campo della Psicologia Psicologia
dell'Invecchiamento.
Soc ietà Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo - Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro
Autistico - (SIDiN)
http://sidin.info/
ha come scopo principale quello di definire e “orientare” la scelta di trattamenti e interventi basati sull’evidenza, a
disposizione dei professionisti e di tutti coloro che si occupano di erogare sostegni personalizzati alle persone con
disabilità.

www.ndss.org
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The National Down Syndrome Society (NDSS) tutela il
valore, l’accettazione e l’inclusione delle persone con
Sindrome di Down. La NDSS immagina un mondo in cui
tutte le persone con sindrome di Down abbiano
l'opportunità di migliorare la loro qualità di vita,
realizzare le loro aspirazioni di vita e diventare membri
preziosi della loro comunità di accoglienza.
Questa guida è dedicata a Jane Davey Hamilton, suo
figlio Peter, e al suo legame di devozione verso di lui. La
NDSS ringrazia la famiglia di Peter per il finanziamento
della versione americana di questa guida per le famiglie,
gli amici, e i caregiver delle persone con sindrome di
Down.
Per ulteriori informazioni sulla NDSS e per ulteriori
informazioni sulla sindrome di Down, si prega di visitare
il sito:
www.ndss.org.
La versione italiana è stata prodotta e interamente
finanziata da ANFFAS Trentino Onlus una delle
maggiori associazione di famiglie di persone con
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale italiane, la
versione in pdf gratuitamente scaricabile la potete
trovare al sito: www.anffas.tn.it

