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Il primo Alzheimer Caffè nacque nel 
1997 in Olanda a Leida, quando lo 
Psicogeriatra Bere Miesen, progettò 
e realizzò uno spazio informale, 
accogliente e non istituzionalizzato 
per i malati ed i loro familiari, dove 
potessero trascorrere un tempo 
insieme parlando dei propri problemi, 
in presenza di operatori esperti. 
Queste iniziative si svilupperanno in 
seguito in tutta Europa, giungendo 
anche in Italia dopo il 2000.  Nelle 
diverse esperienze che si sono 
succedute da allora in molti paesi, il 
Caffè Alzheimer è stato interpretato 
e realizzato in diverse forme. 

In certi casi si è voluto andare a 
colmare alcuni vuoti istituzionali, 
talune prestazione specifiche 
che il territorio non offriva, come 
un’integrazione ulteriore di tipo 
sociale della rete dei servizi, ad 
esempio laddove mancavano 
i Centri Diurni o altri presidi 
semiresidenziali. In altri contesti 
invece, il Caffè Alzheimer, qualsiasi 
nome prendesse, si è differenziato 
per il suo scopo principale che è 
favorire la socializzazione delle 
famiglie che spesso soffrono di 
solitudine esistenziale a causa della 

loro situazione. Quest’ultima è in 
effetti la scelta che l’Associazione 
Alzheimer Uniti ha voluto adottare 
per i suoi Caffè sparsi sul territorio 
romano, garantendo in ogni punto 
di aggregazione momenti ricreativi e 
spazi di libera espressione.

Tuttavia i bisogni dei malati e delle 
famiglie richiedono anche risposte 
mirate alle cure della persona e al 
miglioramento della qualità di vita 
di tutto il gruppo familiare, che si 
concretizzino non solo sul fronte 
istituzionale, ma anche su quello 
psicosociale, appannaggio spesso 
soltanto delle organizzazioni di 
volontariato.

Nell’ottica di Alzheimer Uniti infatti, 
il Caffè non pretende di sostituirsi ai 
servizi esistenti, ma vuole essere uno 
strumento, un’ulteriore opportunità 
per una vita il più possibile normale, 
pur avendo accanto come sostegno 
professionisti del settore.

Come sappiamo, i servizi disponibili 
nel territorio a favore dei malati di 
Alzheimer, o di altro tipo di demenza, 
si distinguono in tre macrocategorie:

- servizi semiresideziali: ad esempio 
centri diurni e ricoveri di sollievo, 
via intermedia tra la domiciliarità 
e l’istituzionalizzazione, ma con 
l’obiettivo preciso di evitare 
quest’ultima;

- servizi residenziali: case di riposo 
RSA che si caratterizzano come 
ricoveri permanenti;

- servizi di tipo ambulatoriale, come i 
CDCD (Centri per i Disturbi Cognitivi e 
le Demenze): offrono un’eterogenea 
gamma di prestazioni per la diagnosi 
precoce, la terapia e indirizzano il 
percorso assistenziale (PDTA).

Dunque i Caffè Alzheimer hanno 
la pretesa vocazionale di inserirsi 
all’interno di tale rete dei servizi, 
come spazi di incontro informali ma 
strutturati, rivolti alle persone affette 
da demenza, ma anche a coloro 
che se ne occupano, i caregiver. 
Infatti nella vita quotidiana parenti 
e amici molto spesso non hanno 
risorse e competenze tali da restare 
al loro fianco in continuità; con il 
tempo la famiglia si ritrova a dover 
vivere un vero e proprio isolamento 
sociale. Inoltre l’impegno e la cura 
del malato sono talmente gravosi 
e il carico assistenziale ed emotivo 
talmente alto da trascurare i loro 
bisogni personali, in primis quello di 
socializzazione.
Nella nostra esperienza abbiamo 
constatato, riferito dalla quasi 
totalità dei familiari, un evidente 
allontanamento di persone, anche 
care, dettato da paura, timori e 
dalla difficoltà di rapportarsi in una 
relazione difficile con la persona 
malata. 
Questo aspetto, su cui spesso 
influisce la mancata conoscenza 
delle espressività cliniche della 
malattia e delle modalità empatiche 
di comunicazione con chi ne è affetto, 
contribuisce allo stigma a cui vanno 
incontro le famiglie che spesso, 
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purtroppo, per una sorta di pudore o 
addirittura di vergogna, sono portate 
a chiudersi ulteriormente e ad 
abbandonare qualsivoglia relazione 
sociale, perpetuando così un circolo 
vizioso da cui diviene difficile uscire.
Il Caffè Alzheimer risponde a questa 
dimensione sociale, essendo un 
luogo dove le persone e i loro 
familiari possono finalmente sentirsi 
partecipi ed essere coinvolti in 
momenti ed attività costruite per 
favorire l’inclusione, il benessere, la 
condivisione, il sollievo. 
Si tratta quasi di una pausa gradevole 
dalla normale vita quotidiana, dove 
riuscire a sentirsi semplicemente 
persone che ridono e scherzano fra 
“amici”, concedendosi un momento 
di svago e, perché no?, di musica e 
danza! Si offrono dunque momenti 
di ricreazione, attraverso i quali 
passano anche messaggi di sostegno 
psicologico, informazioni utili e 
anche un senso di riattivazione. 
Gli incontri in genere durano due 
ore, per non creare stimolazioni 
eccessive; sono previsti a settimane 
alterne e vengono condotti da una 
psicologa ed una volontaria esperte 
di Alzheimer Uniti Roma.
All’inizio la fase di accoglienza delle 
persone prevede un momento più 
conviviale in un clima di festosità, 
consumando insieme caffè, tè, 
bibite, dolci e tramezzini, che 
con l’aumento della confidenza 
all’interno del gruppo possono 
essere spontaneamente portati 
a turno dai partecipanti. Quindi, 
dopo il primo chiacchiericcio, si 
ascolta musica assecondando le 
preferenze; si conversa in un clima 
disteso e tollerante, senza giudizi, 
dove tutti vengono incoraggiati 
ad aprirsi, favorendo così anche il 
senso di appartenenza al gruppo. 
In questa fase è sempre stimolata la 
conversazione: le parole contano! 
In seguito si propongono diverse 
attività di stimolazione aspecifica: 
domino, memory card e ancora 
ascolto di musica e ballo. Molto 
successo hanno i “giochi” di 
Giovani nel Tempo, veri e propri 
esercizi mnemonici in veste di 
figure stimolanti e appropriate. 
La stimolazione cognitiva dunque, 
avviene soprattutto in modo 
informale. 
Durante alcune attività di gruppo 
si può scegliere deliberatamente di 
“affidare” ad un caregiver il familiare 

di un altro, così da promuovere 
una maggiore integrazione, dare 
cambio ai caregiver, stimolandoli 
all’osservazione.
In alcuni casi il consolidamento 
del clima di accettazione e di 
conoscenza reciproca ha permesso 
che si creassero legami tali da 
produrre il desiderio di incontrarsi 
tra famiglie anche all’esterno, 
durante la settimana di sosta 
del Caffè Alzheimer; quindi tale 
frequentazione può persino portare 
a sviluppare ulteriori legami, a favore 
di quella socializzazione da noi 
auspicata come obiettivo primario, 
assieme al miglioramento della 
qualità di vita.

Per quanto riguarda altri destinatari 
dell’iniziativa, sono accettati anche 
gli assistenti familiari, i cosiddetti 
“badanti”, mentre i familiari di 
persone in fase molto avanzata di 
malattia possono partecipare da soli 
in prima persona alle attività, così da 
poter anch’essi esprimere il proprio 
disagio, esserne sollevati e informati 
sul da farsi.
 La diffusione delle iniziative è 
certamente un momento cruciale e 
va ben sostenuta con i nuovi mezzi di 
comunicazione, al fine di creare nelle 
istituzioni, a Roma in particolare nei 
Municipi, la consapevolezza della loro 
presenza nella rete. A tal proposito è 
sempre utile informare dell’apertura 
dei Caffè le altre associazioni di 
volontariato e tutto il Terzo Settore 
che si occupa di anziani, i servizi della 
ASL di riferimento, in particolare i 
CDCD, i medici di medicina generale, 
le parrocchie. In questo modo 
le persone interessate potranno 
accedere alle risorse del Caffè su 
segnalazione dei servizi territoriali, 
in una collaborazione reciproca.
Le iniziative nel nostro caso vengono 
sempre divulgate tramite internet 
attraverso il sito dell’Associazione 
Alzheimer Uniti Roma, informando 
ed invitando anche i rappresentanti 
delle istituzioni interessate, 
possibilmente coinvolgendo anche 
i giornali del quartiere e altre 
pubblicazioni. Così i Caffè avranno 
la maggiore visibilità possibile 
all’interno del tessuto sociale di 
riferimento. 
In realtà la scelta ottimale, la più 
strategica, risulta quella di collocarli 
all’interno di un contesto rinomato, 
conosciuto già dalle gente, facilmente 

accessibile, possibilmente dotato di 
ingressi facilitati.
Infatti, Alzheimer Uniti Roma ha 
accuratamente scelto i suoi spazi, 
controllandone la sicurezza, persino 
l’assenza di inquinamento acustico 
o altri stimoli nocivi, la sufficiente 
illuminazione, aggiungendo, se 
necessario, arredi caldi e  colorati, 
per una fruibilità in sicurezza. 

Dopo una prima apertura 
sperimentale di un Caffè a Roma alla 
fine degli anni ‘90, nel tipico quartiere 
della Garbatella, attualmente sono 
attivi ben sei Caffè, in ordine storico:

 » Quartiere Bologna: presso la 
Parrocchia dei Canadesi.

 » Quartiere Monteverde: 
prima situato in un negozio 
equosolidale, ora in una deliziosa 
enoteca.

 » Quartiere Nuovo Salario: presso 
il Centro Mamre della Parrocchia 
di San Frumenzio.

 » Quartiere Casilino: presso il 
Centro Diurno Amarcord.

 » Quartiere Ostiense: Caffè Amici 
Miei presso la Fondazione Di 
Liegro.

Centro Storico: Caffè Memoria 
presso la Casa Internazionale delle 
Donne. L’elenco mostra come in 
spazi diversi per origine e mentalità 
possa nascere una comune 
solidarietà di iniziative a favore di 
persone così fragili. 

Dalla frequentazione delle persone 
e dalle loro voci emerge come si 
sentano in un ambiente protetto, 
dove potersi finalmente distendere, 
anche compiendo quelle azioni 
ripetitive che sono divenute ormai 
per loro rituali, rassicuranti e 
irrinunciabili; azioni che fanno parte 
della loro identità, rafforzandola e 
contenendola al tempo stesso in un 
luogo ritenuto rifugio sicuro.
Dalla parte di noi operatori, 
cerchiamo di abbracciarli come se 
stessero varcando il salotto della 
nostra casa, aperta e pronta ad 
accoglierli con semplicità, ma al 
meglio delle nostre possibilità, con 
il desiderio di raccontarsi, distrarsi, 
sorridere insieme con umorismo, 
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uscirne anche tutti stanchi, a volte 
commossi, altre con un senso 
sottile di malinconia, ma quasi 
sempre rivitalizzati e appagati dalla 
condivisione di tali vissuti.
       
Riflessioni finali
Il desiderio di Alzheimer Uniti Roma 
è approfondire i contenuti di questo 
scenario, scambiando opinioni e 
suggestioni con altri operatori del 
settore, con i familiari e con le stesse 
persone destinatarie del nostro 
impegno, per condurre le iniziative 
in modo sempre più adeguato. 
Siamo convinti che il Caffè Alzheimer 
sia una iniziativa utile, e oltretutto 
poco costosa, che dovrebbe ormai 
essere inserita a buon diritto 
all’interno di qualsiasi progetto 
globale di presa in carico, come 
una dimensione di intervento 
psicosociale ormai irrinunciabile. 
Nonostante in letteratura non venga 
spesso nominato perché ancora le 
evidenze scientifiche sono scarse e 
non ben valutate, è auspicabile che 
in Italia tale tipologia di approccio, 
efficace e significativo, venga 
inserita nell’elenco degli interventi 
considerati abituali, come già accade 
nel resto d’Europa.
Concludiamo con le parole della 
Presidente di Alzheimer Uniti Roma, 
Luisa Bartorelli, le più adatte ad 
esprimere come l’Associazione 
interpreti i Caffè Alzheimer:
 “La nostra visione è semplice: 
vogliamo interagire con le persone 
affette da demenza nel modo più 
normale possibile; è essenziale 
comprenderle, immedesimandosi 
nel loro mondo interiore. Il ricordo 
più bello che ho di una persona 
ospite del Caffè sono le parole 
sussurrate prendendomi la mano: 
“Mi dimentico tutto, ma di lei non mi 
dimentico”.

Bibliografia
M. Trabucchi, Alzheimer Caffè: la 
ricchezza di un’esperienza, Unicredit 
Foundation, Roma, 2012.
L. Bartorelli, Le buone pratiche per 
l’Alzheimer, Edizione Carocci, Roma, 
2016.
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Altafini Greta(1), Tessari Annalisa(1), Michielin Paolo, Formilan Marino, Busonera Flavio, Albanese 
Paolo, Cester Alberto.

IL RUOLO DEL COLORE NELLA PROTESI 
AMBIENTALE: STUDIO SULLA PERCEZIONE 
DEL CONTRASTO CROMATICO IN 
SOGGETTI CON DEMENZA. 

RiaSSunTo
Un ruolo fondamentale nella 
progettazione degli ambienti 
residenziali e semi-residenziali 
destinati ai pazienti con demenza 
è costituito dalla scelta del 
“giusto” contrasto cromatico. 
Tale decisione  spesso ignora 
le difficoltà percettive presenti 
nelle patologie dementigene, 
quali il deficit nella percezione 
del colore e la riduzione della 
sensibilità al contrasto. Lo 
studio condotto è stato ideato 
al fine di indagare la percezione 
del contrasto cromatico nei 
soggetti con deterioramento 
cognitivo. Hanno preso parte alla 
ricerca 204 soggetti: 51 controlli 
(cognitivamente integri) e 153 
pazienti con deterioramento 
cognitivo. Tutti i partecipanti sono 
stati sottoposti ad un test per la 
valutazione della percezione del 
contrasto del colore. La prova, 
composta da un totale di 210 
item sperimentali (tre trial da 70 
item ciascuno) è stata costruita 
ad hoc per l’esperimento.  
Complessivamente i risultati del 
nostro lavoro sono incoraggianti, 
in quanto sembrerebbero 
suffragare l’ipotesi dell’esistenza 
di un deficit nella percezione del 
contrasto cromatico nei pazienti 
con demenza. 
Otto sono le combinazioni 
cromatiche risultate 
particolarmente salienti: “Viola-
blu, blu-viola, verde-giallo, blu-
giallo, bianco-giallo, rosso-blu, 
blu-rosso e viola-arancione”. 
Grazie dunque a semplici 

manipolazioni ambientali, 
quali l’impiego di specifici 
accostamenti di colore, sarebbe 
possibile incidere positivamente 
sull’autonomia residua e sulle 
capacità di orientamento dei 
pazienti con deterioramento 
cognitivo che vivono all’interno 
di strutture residenziali, semi-
residenziali o a domicilio.
Abstract
A fundamental role of the 
residential and semi-residential 
environment design, designated 
to dementia people, is 
represented by “the right” 
choice of chromatic contrast, 
decision that often ignores the 
perceptive difficulties typical 
of these specific disease, such 
as:  color perception deficit and 
reduction of the color contrast 
sensitivity. The study has been 
designed to investigate the 
chromatic contrast perception 
on individuals with cognitive 
deterioration. 204 participants 
have been involved in the 
research: 51 without dementia 
(control group) and 153 patients 
with cognitive decline. 
All the entrants undertook our
test to assess the color contrast 
perception, composed by a total 
amount of 210 experimental 
stimuli. Overall the results of this 
study are encouragingly, because 
they substantiate the hypothesis 
of the existence of the chromatic 
contrast perception deficit on 
dementia people. 8 chromatic 
combinations have been 
resulted particularly salient: 
“Purple-blue, blue-purple, green-

yellow, blue-yellow, white-yellow, 
red-blue, blue-red and purple-
orange”. Thanks to simple 
environmental manipulations, for 
instance the use of specific color 
combinations, could be possible 
to act positively on the residue 
independence and spatial ability 
of patients with cognitive decline 
that are living in residential and 
semi-residential structures or 
the patient’s home. 
 
PaRolE ChiaVE
Percezione del contrasto 
cromatico; demenza; protesi 
ambiente.

KEywoRDS
Perception of color contrast; 
dementia; environmental 
prosthesis.

Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD), Dipartimento Medico, ULSS 3 Serenissima, distretto di Dolo-Mirano 
(Venezia); Dipartimento di Psicologia Generale - Università degli Studi di Padova. 1) Psicologo.
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introduzione
Gli anziani con demenza, oltre a 
deficit cognitivi, comportamentali 
e funzionali che peggiorano con 
la progressione della patologia, 
presentano difficoltà di natura 
percettiva tra le quali deficit 
nella percezione del colore e 
la riduzione della sensibilità al 
contrasto cromatico. Il paziente, 
con l’avanzamento della 
malattia, incrementa le difficoltà 
nell’interazione con il mondo 
esterno diventando sempre meno 
capace di comprendere, adattarsi 
e relazionarsi con l’ambiente 
circostante (1).
Fortunatamente il colore e il contrasto 
cromatico, se appropriatamente 
accostati negli arredi, negli oggetti e 
negli spazi destinati agli anziani con 
deterioramento cognitivo, possono 
assumere una valenza protesica: 
la corretta scelta cromatica del 
setting e degli oggetti con cui il 
paziante entra quotidianamente in 
contatto, può fornire rassicurazione 
e contrastare le difficoltà derivanti 
da deficit mnesici, funzionali e di 
orientamento tipici della patologia 
neurodegenerativa (2). Attraverso 
la scelta del giusto contrasto 
cromatico sarebbe dunque possibile 
prolungare e migliorare l’autonomia 
del paziente con ricadute positive 
sulla sua qualità di vita e sul controllo 
dei disturbi del comportamento. 
Un utilizzo invece casuale ed 
inadeguato del colore e dei 
contrasti cromatici può provocare 
e potenziare stati di confusione, 
agitazione e comportamenti 
disturbanti del soggetto, oltre 
a rappresentare un limite ed 
un ostacolo alla sua autonomia 
e libertà  (3). La conoscenza e 
comprensione dei deficit percettivi 
che contraddistinguono i pazienti 
con demenza si rivelano dunque 
fattori imprescindibili per la corretta 
progettazione del setting destinato 
ai malati con demenza (4). Numerosi 
architetti e progettisti hanno già 
compiuto un apprezzabile “passo 
avanti” nella scelta cromatica degli 
ambienti, focalizzandosi però solo 
sulla componente emotiva del 
colore, e non su quella percettiva; 
purtroppo l’impatto che l’architettura 
può avere sulla patologia 
dementigena è ancora trascurato 
poiché sono ancora insufficienti 
le conoscenze circa le difficoltà 

cognitive, motorie, funzionali e 
percettive che caratterizzano 
il deterioramento cognitivo (5). 
Sarebbe dunque auspicabile 
promuovere una maggiore 
informazione e preparazione da 
parte dei progettisti sulle difficoltà 
cognitive e in particolare sui deficit 
della percezione dei contrasti 
cromatici che contraddistinguono 
i destinatari degli ambienti da 
progettare, così da poter rispondere 
al meglio ai bisogni dell’utenza. 
Date tali premesse, sorge spontanea 
la domanda: “Quali sono i contrasti 
cromatici che meglio/peggio 
vengono percepiti dai pazienti 
con demenza?” Attualmente la 
letteratura, fornisce evidenze circa 
l’esistenza di un deficit specifico 
nella discriminazione del colore 
nei pazienti con deterioramento 
cognitivo, in particolare per l’asse 
blu (6, 7; 8, 9) e per quello verde 
(10). Tuttavia, ad eccezione di un 
unico studio (11), sembrerebbe che 
la relazione tra contrasto di colore 
e deterioramento cognitivo non 
sia stata ancora sufficientemente 
indagata. 

obiettivi e ipotesi. 
Lo studio condotto è stato ideato 
al fine di indagare la percezione del 
contrasto cromatico nei soggetti con 
deterioramento cognitivo. Il lavoro è 
stato organizzato sulla base di due 
obiettivi principali: 
1. Verificare che la percezione 

dei contrasti dei colori peggiori 
con la progressione del 
deterioramento cognitivo;

2. Individuare quali siano gli 
specifici accostamenti cromatici 
che ostacolino il riconoscimento 
di forme geometriche (cerchio, 
freccia, quadrato, stella e 
triangolo-gestalt ambientali-) nei 
pazienti con demenza. 

L’intento di questo studio non si 
limita all’individuazione meramente 
teorica delle combinazioni dei colori 
che meglio/peggio vengono percepiti 
dai pazienti con demenza, bensì si 
pone un obiettivo più ambizioso ed 
ecologico, ovvero trasferire i risultati 
trovati dalla ricerca all’habitat 
dell’anziano con deterioramento 
cognitivo. Si vuole enfatizzare 
l’importanza che la scelta di specifici 
contrasti cromatici può avere nel 
facilitare o meno la discriminazione 

percettiva dell’ambiente, favorendo 
di conseguenza il prolungamento 
delle autonomie residue e il 
benessere dell’anziano con demenza 
allo stadio grave.

Partecipanti
Hanno preso parte alla ricerca 
204 partecipanti: 51 controlli 
(cognitivamente integri) e 153 
pazienti con deterioramento 
cognitivo suddivisi in tre gruppi 
sulla base del punteggio corretto 
ottenuto al test di screening (Mini 
Mental State Examination) per la 
valutazione del livello cognitivo 
globale (12): 51 con deterioramento 
lieve (punteggio 20 ≤ M.M.S.E. 
≤24), 51 con deterioramento 
cognitivo moderato (punteggio 15 
≤ M.M.S.E. ≤19) e 51 con demenza 
grave (punteggio M.M.S.E. ≤14). Per 
prendere parte allo studio tutti i 
partecipanti dovevano possedere i 
seguenti prerequisiti: età cronologica 
pari o superiore ai 60 anni (60≥), 
assenza di ipoacusia, daltonismo e 
di altre patologie oculari.

Materiali e Metodi
I 204 partecipanti sono stati valutati 
individualmente in una sessione 
unica della durata di circa 30-40 
minuti. 
Previa somministrazione del MMSE, 
tutti i soggetti sono stati sottoposti al 
test da noi ideato per la valutazione 
della percezione del contrasto del 
colore e nello specifico a:
- 5 item formanti la baseline 
(figura 1), costituita da 5 forme non 
colorate (cerchio, freccia, quadrato, 
stella e triangolo), somministrate 
singolarmente e nello stesso ordine 
a tutti i soggetti.  Non è stato 
assegnato alcun punteggio al 
riconoscimento degli stimoli 
baseline.

Ai partecipanti è stato chiesto di 

Figura 1 - Sequenza stimoli baseline.
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guardare attentamente le figure 
somministrate e di denominarle. 
Solo coloro che denominavano 
correttamente tutte e cinque le 
sagome, venivano successivamente 
sottoposti agli stimoli sperimentali.
La scelta delle cinque figure 
geometriche è derivata dalla loro 
semplicità e dalla loro somiglianza 
(gestalt percettiva), a molteplici 
oggetti dell’ambiente (piatti, porte, 
indicatori direzionali ecc.) con cui 
sono a contatto quotidianamente le 
persone anziane e gli stessi pazienti 
con demenza, specialmente nei 
reparti ospedalieri e nelle residenze 
per anziani.
- 210 item sperimentali, 
prodotti dalla combinazione di 42 
contrasti di colori (risultanti 
dell’accostamento di 7 colori interni 
per 6 colori esterni alle figure) per 
cinque forme (le stesse utilizzate 
nella baseline). Le tonalità utilizzate 
sono state sette: verde, rosso, blu, 
giallo, viola, arancione e bianco. In 
(figura 2) è illustrato un esempio 
degli stimoli utilizzati.

 
 I 210 stimoli sperimentali sono stati 
ordinati secondo una sequenza 
casuale, evitando in tal modo che 
l’adozione di un criterio specifico 
potesse influenzare le risposte. A 
causa della numerosità degli stimoli 
e della facile faticabilità dei pazienti 
gli item sperimentali sono stati divisi 
in 3 trial, ciascuno contenente 70 
stimoli. Ogni partecipante è stato 
sottoposto ad una sola delle tre 
condizioni (trial), dunque a 70 stimoli 
su 210 (70/210). Pertanto per ogni 
trial sono stati reclutati 68 soggetti: 
17 pazienti per ciascun gruppo. 
Nella (figura 3) è schematizzata la 
sequenza dei passaggi principali per 
la selezione ed assegnazione dei 
soggetti ai differenti gruppi.
Nell’esperimento al partecipante 
è stato precisato di nominare solo 
la forma percepita e non il colore, 
esattamente come nella baseline. 
Alla risposta fornita dal soggetto è 

stato assegnato:

 » 0 punti: risposta errata o 
nessuna soluzione;

 » 1 punto: risposta corretta o 
molto simile a quella fornita alla 
baseline. 

I partecipanti che non hanno portato 
a termine il compito a causa 
dell’eccessiva faticabilità o per 

perdita di concentrazione sono stati 
esclusi dallo studio. 
La valutazione complessiva è stata 
fatta dalla somma dei punteggi 
che ogni paziente ha ottenuto 
a ciascun item (compresa fra 
0 -nessun contrasto di colore 
correttamente riconoscimento- a 
70 -tutte le combinazioni di colore 
perfettamente identificate-).

analisi dei dati 
Per verificare che la percezione 

Figura 2 - esempio stimoli 
sperimentali.

Figura 3 - reclutamento ed assegnazione dei partecipanti ai differenti gruppi 
(sperimentali e di controllo) e ai tre diversi trial.
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dei contrasti dei colori peggiori 
effettivamente con la progressione 
del deterioramento cognitivo e 
per individuare quali specifici 
accostamenti ostacolino il 
riconoscimento delle forme nei 
pazienti con demenza, sono state 
utilizzati due differenti metodi di 
analisi statistica:
• Test parametrico (analisi 
della varianza ad una via);
• Test non parametrico (il test 
chi-quadrato di Pearson, il test di 
Kruskal-Wallis e il test di Cochran).

Risultati
Risultati 1°obiettivo 
I partecipanti hanno risposto ad ogni 
stimolo somministrato in tutti e tre 
i trial. In (tabella1) sono riportati i 
dati relativi alle medie (M), deviazioni 
standard (DS), i valori di minimo e 
massimo delle som
me delle risposte fornite da ciascun 
gruppo di soggetti per ogni trial.

 Per verificare se esista effettivamente 
una differenza tra i quattro gruppi di 
soggetti nella somma delle risposte 
fornite per ciascun trial è stata 
utilizzata l’analisi della varianza 
ad una via (ANOVA) con valore di 
significatività pari o inferiore α=0.05. 
È stato possibile analizzare solo 
le risposte complessive fornite da 
ciascun gruppo all’interno di ogni 
singolo trial e non in tutti e tre le 
differenti condizioni, poiché ogni 
partecipante è stato sottoposto ad 
un unico trial e gli stimoli, organizzati 
in ordine casuale, non comparivano 
con la stessa frequenza in tutti e tre 

i trial. 
Tuttavia per l’identificazione di quali 
e quanti gruppi differiscano tra loro 
in modo significativo nella somma 
delle risposte fornite per ciascun 
trial è stata applicata la correzione di 
Bonferroni al valore di significatività 
osservato. Di seguito (tabella 2) 

sono riportati i risultati delle 
misurazioni effettuate per ciascun 
trial.

Risultati 2°obiettivo 
È stato utilizzato il test chi-quadrato 
di Pearson al fine di identificare i 
contrasti cromatici che presentano 
una differenza statisticamente 
significativa per quanto concerne 
le risposte fornite dai diversi gruppi 
ai singoli stimoli. Dall’analisi sono 
stati esclusi il gruppo di soggetti 
di controllo, in quanto non hanno 
commesso alcun errore nella 
percezione dei contrasti dei colori.
Considerando la numerosità degli 
stimoli (210 item) in tale sede 
verranno riportati dettagliatamente 
gli accostamenti cromatici che 
hanno raggiunto la significatività 
statistica al test chi-quadrato di 
Pearson, mentre le combinazioni 
perfettamente riconosciute o la 
cui differenza tra le risposte non 
ha raggiunto la rilevanza statistica, 

verranno unicamente citate. 
I contrasti cromatici che 
interferiscono con la denominazione 
corretta delle figure presentate 
sono: “Viola-blu, blu-viola, verde-
giallo, blu-giallo, bianco-giallo, rosso-
blu, blu-rosso e viola-aracione. 

In (Tabella 3) sono elencati tutti gli 
stimoli statisticamente significativi al 
test chi quadrato di Pearson), divisi 
per forma (cerchio, freccia, quadrato, 
stella e triangolo). Sono inoltre 
evidenziati il numero di pazienti, 
distinti per gruppo, che hanno 
correttamente riconosciuto e 
denominato la forma a loro 
presentata.

Tabella 1 - Statistiche descrittive 
delle somme delle risposte fornite da 
ciascun gruppo per ogni trial.

Tabella 2 - Confronti multipli dei tre trial.

Tabella 3 - Stimoli statisticamente significativi al test chi-quadrato di Pearson.

AGE Geriatria Extraospedaliera | Settembre 2017



verranno unicamente citate. 
I contrasti cromatici che 
interferiscono con la denominazione 
corretta delle figure presentate 
sono: “Viola-blu, blu-viola, verde-
giallo, blu-giallo, bianco-giallo, rosso-
blu, blu-rosso e viola-aracione. 

In (Tabella 3) sono elencati tutti gli 
stimoli statisticamente significativi al 
test chi quadrato di Pearson), divisi 
per forma (cerchio, freccia, quadrato, 
stella e triangolo). Sono inoltre 
evidenziati il numero di pazienti, 
distinti per gruppo, che hanno 
correttamente riconosciuto e 
denominato la forma a loro 
presentata.

Tabella 3 - Stimoli statisticamente significativi al test chi-quadrato di Pearson.

| 11

Discussione

Discussione 1°obiettivo 
Dall’analisi descrittiva (tabella 1) 
si evince che in tutti e tre i trial la 
media delle risposte fornite da 
ciascun gruppo di soggetti (gravi, 
moderati, lievi e controlli) si riduce 
all’aumentare della gravità della 
patologia. Infatti i pazienti con 
demenza grave commettono un 
maggior numero di errori, rispetto 
a tutti gli altri. Dall’esame della 
varianza ad una via è possibile 
confermare l’ipotesi di partenza, 
ossia che i gruppi mostrano una 

differente performance nel test della 
percezione dei contrasti dei colori, in 
quanto è stato individuato un valore 
alto di significatività inferiore o pari 
ad α = 0.05 fra gruppi. Tale assunto è 
stato osservato in tutti tre i trial. Tra i 
gruppi appartenenti al trial 1 e al trial 
3, emerge che: 

 » Il gruppo di pazienti gravi ha una 
performance peggiore rispetto 
a tutti gli altri tre gruppi (lievi, 
moderati e di controllo);

 » Il gruppo di pazienti moderati 
ottiene punteggi significativi 
rispetto al gruppo grave e di 

controllo. Al contrario, sembra 
non emergano differenze 
statisticamente significative tra 
il gruppo di soggetti moderati e 
lievi;

 » Il gruppo di pazienti lievi sembra 
discostarsi significativamente 
solo dalla performance dei 
soggetti gravi;

 » Il gruppo di controllo mostra 
un punteggio significativo 
rispetto ai pazienti moderati e 
gravi, mentre non è rilevante 
la differenza con il gruppo dei 
pazienti lievi.

I risultati ottenuti nel trial 2 sono 
analoghi a quelli descritti nei trial 
1 e 3, eccetto l’esito del confronto 
tra i gruppi di pazienti moderati 
e lievi. Nella prova in questione la 
comparazione tra le due classi risulta 
infatti statisticamente significativa. 
Alla luce dei risultati finora descritti 
è possibile dunque confermare 
l’ipotesi iniziale, ovvero l’esistenza 
di differenze statisticamente 
significative tra le prestazioni fornite 
in ciascun trial dai diversi gruppi 
nella percezione dei contrasti dei 
colori. Sembrerebbe dunque che 
la progressione della patologia sia 
direttamente correlata al numero 
di errori commessi dai pazienti 
nel riconoscimento dei contrasti 
cromatici. Pertanto, in analogia 
agli studi presenti in letteratura 
che sostengono la riduzione della 
discriminazione del colore e/o 
della sensibilità al contrasto con 
l’aggravarsi della patologia  (13; 14; 15; 
16), i nostri risultati sembrerebbero 
dimostrare che anche la percezione 
del contrasto cromatico peggiori con 
l’evolvere della demenza. 
È importante sottolineare inoltre 
che l’impeccabile prestazione, 
priva di errori in tutte e tre le 
differenti condizioni, fornita dai 
soggetti appartenenti al gruppo 
di controllo, avvalori l’ipotesi che 
l’erronea percezione dei contrasti 
dei colori sia imputabile al 
deterioramento cognitivo, anziché 
rappresentare un fattore intrinseco 
al normale invecchiamento. Lo 
studio in questione, similmente 
agli altri lavori (17; 18; 19; 20; 21) 
sembrerebbe dunque dimostrare 
che la discriminazione dei contrasti 
cromatici sia specificatamente 
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connessa al deterioramento 
cognitivo anziché rappresentare 
un cambiamento fisiologico della 
senescenza. 

Discussione 2°obiettivo 
Otto combinazioni cromatiche 
risultano particolarmente salienti.
I contrasti “viola-blu” e “blu-viola” 
rappresentano le combinazioni di 
colore che maggiormente ostacolano 
il corretto riconoscimento della 
forma da parte dei pazienti 
con deterioramento cognitivo. 
È interessante notare come la 
difficoltà da parte dei pazienti con 
demenza nel percepire i contrasti sia 
indipendente dalla forma utilizzata: 
nessuna configurazione viene 
riconosciuta perfettamente da tutti 
i gruppi di pazienti. Tale evidenza 
ci permetterebbe di escludere in 
qualche modo la probabilità che una 
specifica forma, anziché il contrasto 
di colore, determini l’errata 
denominazione della figura stessa. 
In secondo luogo troviamo il 
contrasto “verde-giallo” nel quale, 
sebbene con un minore numero di 
errori rispetto al “viola-blu” e “blu-
viola”, la differenza nelle risposte 
tra i diversi gruppi è statisticamente 
significativa in quattro forme su 
cinque (4/5). 
A seguire si evidenziano le 
combinazioni: “blu-giallo”, “bianco-
giallo”, “rosso-blu”, “blu-rosso” 
e “viola-arancione” nelle quali i 
tre gruppi hanno raggiunto una 
differenza significativa nelle risposte 
in tre forme su cinque (3/5). 
Tali risultati sembrano dunque 
suffragare l’ipotesi iniziale, ossia 
l’esistenza di specifici contrasti 
cromatici che ostacolino il 
riconoscimento della forma nei 
pazienti con deterioramento 
cognitivo. 
Per quanto riguarda la variabile 
forma, non sono state effettuate 
analisi statistiche. Tuttavia è possibile 
affermare che i pazienti commettono 
errori nella denominazione di tutte e 
cinque le figure presentate.
Tale considerazione permetterebbe 
dunque di escludere l’eventualità che 
“l’effetto forma” possa influenzare i 
risultati trovati. 
Conclusione
Un ruolo fondamentale nella 
progettazione degli ambienti 
destinati ai pazienti con demenza 
è rivestito dalla scelta del “giusto” 

contrasto cromatico, decisione 
che assai spesso ignora le difficoltà 
percettive che contraddistinguono 
le patologie dementigene quali: 
deficit nella percezione del colore 
e riduzione della sensibilità al 
contrasto.
Complessivamente i risultati del 
nostro studio sono incoraggianti, in 
quanto sembrerebbero suffragare 
l’ipotesi dell’esistenza di un deficit 
nella percezione del contrasto 
cromatico nei pazienti con demenza.  
Sarebbe auspicabile trasferire i 
risultati trovati dallo studio all’habitat 
dell’anziano con demenza, ossia 
adattare il colore con i diversi 
contrasti cromatici, utilizzando 
quelli ben percepiti qualora si voglia 
enfatizzare gli spazi o promuovere 
l’utilizzo di oggetti dell’ambiente 
circostante; al contrario usare quelli 
non percepiti come mascheramento 
di spazi o oggetti potenzialmente 
pericolosi.  
Esemplificando, gli accostamenti di 
colore correttamente percepiti 
potrebbero essere utilizzati per tutti 
quegli utensili ed arredamenti di cui 
il paziente con demenza può servirsi 
e può manipolare: lo scegliere quindi 
di utilizzare la tazzina di colore verde 
su tavola rossa ed il piatto e le posate 
rosse su ripiano giallo favorirebbe 
l’individuazione e il corretto 
riconoscimento dei due recipienti 
rispetto alla tavola. L’anziano 
sarebbe quindi spinto e facilitato a 
bere e ad alimentarsi 
autonomamente (figura 4).

Anche lo spazzolino da denti giallo 
su contenitore viola potrebbe 
rappresentare un valido 
suggerimento ed uno stimolo per il 
paziente con demenza nell’igiene 
dentaria. (Figura 5).

La porta dell’uscita di sicurezza 
arancione su parete gialla (Figura 6) 

e la linea del corridoio arancione su 
pareti e pavimento bianchi (Figura 7)

potrebbero facilitare il paziente a 
percorrere e spostarsi serenamente 
nello spazio circostante.

Anche la maniglia arancione su porta 
blu potrebbe rappresentare un 

Figura 5 - Spazzolino giallo 
contenitore viola.

Figura 6 - Porta di uscita di sicurezza 
arancione / parete gialla.

Figura 4 - (A) Piatto/posate rosse su 
tavolo giallo; (B) Tazza verde-tavolo 
rosso

Figura 7 - Linea corridoio arancione / 
pareti bianche.
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valido cue per il paziente con 
deterioramento cognitivo: il colore 
diventa quindi un facilitatore per 
l’accesso ad aree protette (figura 8).

Anche i contrasti cromatici 
scarsamente percepiti possono, 
acquisire una valenza protesica per 
l’ambiente. Il loro utilizzo può essere 
massiccio in oggetti, arredamenti, 
gradini, vie di uscita ecc. che possono 
costituire un potenziale minaccia 
per la salute ed incolumità del 
paziente, o un potenziale innesco di 
disturbo del comportamento. Ad 
esempio, per dissuadere il degente 
dall’utilizzo dell’ascensore, questo 
ultimo potrebbe essere realizzato in 
tonalità viola su parete blu (Figura 
9), o per evitare l’utilizzo improprio 
dell’estintore, lo si potrebbe riporre 
all’interno di una cassetta verde su 
parete di fondo gialla (Figura 10).

Al fine di facilitare l’impiego del 
maniglione di appoggio nei servizi 
igienici, è sconsigliata la scelta delle 
combinazioni cromatiche 
faticosamente percepite, ad esempio 
maniglione blu su parete viola 
(Figura 11): un eventuale 
accostamento di tali tonalità, a volte 
utilizzato nei bagni, potrebbe 
interferire con il corretto 
riconoscimento dell’appoggio, 
incrementando altamente il rischio 
di caduta.

Qualora i pazienti con demenza non 
siano in grado di utilizzare il bidet o 
presentino episodi di confusione tra 
i due sanitari, è auspicabile 
provvedere a mascherare il bidet 
dello stesso colore delle pareti e del 
pavimento, in modo tale da facilitare 
i pazienti a servirsi del WC (Figura 
12).

Grazie dunque a semplici 
manipolazioni ambientali, quali 
l’impego di specifici accostamenti di 
colore, sarebbe possibile incidere 
positivamente sull’autonomia 
residua e sulle capacità di 
orientamento dei pazienti con 
deterioramento cognitivo che vivono 
all’interno di strutture residenziali, 
semi-residenziali o a domicilio. 
Lo studio condotto rappresenta uno 

tra i primi tentativi di investigazione 
della percezione del contrasto 
cromatico nella popolazione con 
demenza. Occorrono dunque 
ulteriori studi che indaghino tale 
funzione nei pazienti con differente 
grado di deterioramento cognitivo 
e negli anziani con invecchiamento 
fisiologico: obiettivo principale 
della cura diviene allora non più 
la guarigione bensì la promozione 
del benessere della persona e il 
contenimento dello stress di chi 
del malato si occupa. Un sistema 
di cura protesico diventa elemento 
fondamentale nel raggiungimento 
di tale obiettivo di cura, poiché 
pensato e finalizzato a supportare 
piuttosto che cimentare la persona 
con demenza, a comprendere la 
peculiarità e la complessità della 
disabilità determinata dalla malattia 
e al tempo stesso a cogliere ed a 
valorizzare le competenze residue, 
così come le preferenze e i desideri 
del malato. La centralità del malato 
e la ricerca e salvaguardia della 
sua continuità esistenziale, ne 
costituiscono gli elementi fondanti.
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D. Foti°, R. Sapone°,  C. Liffredo °° , E. Maina °°°, L. Malimpensa °, A. Cotroneo °°°°

La teoria della mente nel paziente 
con Demenza

abSTRaCT

Con il termine di Theory of 
Mind (ToM) si fa riferimento alle 
capacità di attribuire stati mentali 
agli altri, di descrivere e predirne 
il comportamento (Baron-Cohen, 
1995), abilità che permettono di 
fare esplicitamente riferimento 
alle proprie ed altrui credenze, 
per predire il comportamento 
delle persone. Recenti studi 
hanno evidenziato come tali 
abilità siano deficitarie nelle 
patologie neurodegenerative 
caratterizzate da marcate 
alterazioni del comportamento 
socio- relazionale.

Lo scopo del nostro lavoro 
è indagare la correlazione 
esistente tra il costrutto teorico 
della ToM e la demenza.

PaRolE ChiaVE

 (ToM, decadimento cognitivo)

inTRoDuZionE
Lo studio della Teoria della mente 
è stato intrapreso da differenti 
prospettive e, un approccio 
alternativo allo studio è stato 
proposto dopo la scoperta dei neuroni 
mirror, inizialmente identificati 
nella corteccia premotoria(area F5) 
della scimmia, i quali si attivano sia 
durante l’osservazione di un’azione 
che durante la riproduzione appunto 
attiva della stessa.
Questo meccanismo potrebbe 
essere alla base di una forma 
implicita di comprensione del 
comportamento altrui. A tal 
proposito è stato ipotizzato che un 
circuito analogo a quello individuato 
e descritto nell’uomo per l’imitazione 
di azioni sia alla base di funzioni 
sociali superiori, tra le quali appunto 
la Teoria della Mente: il cervello 
umano secondo questa ipotesi 
conterrebbe innumerevoli sistemi 
mirror in grado di confrontare e 
mappare le sensazioni e le emozioni 
provate dagli altri sulle proprie.
Il cervello creerebbe dei modelli del 
comportamento altrui allo stesso 
modo in cui crea modelli del proprio 
comportamento.
Con il termine di Theory of Mind 
(ToM) si fa riferimento alle capacità 
di attribuire stati mentali agli 
altri, di descrivere e predirne il 
comportamento (Baron-Cohen, 
1995), abilità che permettono di 
fare esplicitamente riferimento 
alle proprie ed altrui credenze, per 
predire il comportamento delle 
persone. È una competenza cognitiva 
che rende possibile la gestione 
efficace delle interazioni sociali.
Recenti studi hanno evidenziato 
come tali abilità siano deficitarie 
nelle patologie neurodegenerative 
che presentano marcati disturbi 
comportamentali e sociali (Gregory 

et al. 2002).La recente distinzione tra 
componente cognitiva e componente 
affettiva della Teoria della Mente 
è stata proposta dal modello di 
Abu-Akel and Shamay-Tsoory.
Secondo tale modello, vi sono due 
sistemi neuronali che sottendono le 
componenti della ToM, ognuno dei 
quali può essere ulteriormente diviso 
in tre principali componenti: due 
sottocorticali (che includono il sistema 
dopaminergico-serotoninergico, 
sostanza nigra, caudato, putamen, 
nucleo accumbens) ed uno corticale 
(connesso con le regioni posteriori: 
giunzione temperoparietale, solco 
temporale superiore, corteccia 
cingolata posteriore, precuneus; 
connesso con molte regioni anteriori: 
polo temporale dorsale, corteccia 
cingolata dorsale anteriore, corteccia 
prefrontale mediale e dorsolaterale).
In riferimento ai risultati degli 
studi sulla ToM nelle patologie 
dementigene si evince che 
l’elaborazione degli stimoli sociali 
diventi deficitaria quando le sue basi 
neurali vengono progressivamente 
intaccate, compromettendo 
specificatamente la zona della 
corteccia prefrontale. 
È stato ipotizzato che, nel caso della 
Demenza d’Alzheimer, la componente 
corticale del network della ToM 
fosse maggiormente compromessa 
rispetto alla componente 
sottocorticale, a differenza della 
malattia che danneggia i gangli della 
base. A tal proposito, le evidenze 
neuroanatomiche che confermano l’ 
ipotesi secondo la quale la patologia 
d’ Alzheimer coinvolge maggiormente 
le componenti corticali del network 
della ToM: nello stadio iniziale della 
malattia viene coinvolto il lobo 
temporale mediale (Singh et al., 2006), 
con la progressione del disturbo 
vengono interessate le altre aree 

°Psicologo e Psicoterapeuta, °°  Psichiatra CDCD – UVA OBDV  ex -ASL TO2, °°° Infermiere CDCD – UVA OBDV  ex -ASL 
TO2, °°°Responsabile CDCD – UVA OBDV  ex -ASL TO2  
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corticali della ToM responsabili della 
rappresentazione degli stati mentali 
altrui (solco temporale superiore, 
giunzione temporo-parietale, 
corteccia cingolata posteriore), fino 
a compromettere le aree prefrontali 
nello stadio avanzato. Perciò è altresì 
confermato che le abilità della ToM 
peggiorano con il progredire della 
malattia.

la ToM E Gli STRuMEnTi Di 
ValuTaZionE

I principali test proposti per misurare 
la Teoria della Mente sono:

Compito della Strange Stories: 
i partecipanti leggono brevi vignette 
ed viene loro richiesto di spiegare il 
perché un termine dice qualcosa che 
letteralmente non è reale. In seguito 
alla risposta corretta viene richiesta 
l’attribuzione di stati mentali quali 
desideri, credenze o intenzioni.

Test della falsa credenza di primo 
ordine e secondo ordine: valuta la 
componente cognitiva della ToM. 
La falsa credenza di primo ordine 
implica la capacità di inferire lo 
stato mentale di un’altra persona 
(ad esempio, ciò a cui Luca sta 
pensando); quella di secondo ordine, 
non richiede soltanto di inferire 
pensieri ad un’altra persona, ma di 
considerare gli stati mentali di due 
personaggi contemporaneamente 
(ad esempio, cosa Luca pensa che 
Maria pensi).

Test Reading the Mind in the Eyes: 
valuta la componente affettiva della 
ToM: consiste nella presentazione 
di fotografie degli occhi di un volto 
umano. Ai partecipanti viene richiesto 
di scegliere tra quattro termini, quale 
descrive meglio cosa sta pensando o 
provando l’individuo della fotografia 
(Baron-Cohen et al., 2001). 

Test yoni: è mostrata una faccia 
chiamata Yoni a metà monitor di un 
computer con 4 immagini colorate 
poste negli angoli, che mostrano 
facce e/o esempi di categorie 
semantiche (es. animali, frutti). È 
richiesto di indicare quale delle 4 
immagini corrisponde alla frase 
contemporaneamente presentata 
sullo schermo alla quale Yoni si sta 

riferendo: ad esempio, Yoni sta 
pensando di..(componente cognitiva); 
Yoni ama… (componenteaffettiva) 
(Kalbe et al., 2010).

ConCluSioni 

Lo studio delle abilità della Teoria 
della Mente si configura come uno 
strumento utile per comprendere 
le basi cognitive dei disturbi del 
comportamento interpersonale e 
della condotta sociale nelle svariate 
forme dementigene.
Tuttavia, bisognerebbe sviluppare 
altri strumenti di valutazione che, 
affiancati all’uso delle tecniche 
di neuroimmagine, potranno 
ulteriormente chiarire i complessi 
circuiti neurali sottostanti i singoli 
processi di cognizione sociale e 
come questi vengano intaccati dalle 
patologie neurodegenerative.
La possibilità di spiegare il profilo 
neuropsichiatrico dei pazienti con 
demenza in relazione ai deficit nel 
dominio della Teoria della Mente, 
dovrebbe indurre i clinici a includere 
l’assessment della ToM nelle 
procedure diagnostiche.
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a cura di ANDREA FABBO 
A.USL MODENA, ASSOCIAZIONE GIOVANI NEL TEMPO E ALZHEIMER UNITI ITALIA ONLUS- ITALY

32° INTERNATIONAL CONFERENCE OF 
ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL (ADI) 

La conferenza ha aperto nella 
giornata del 26 aprile al mattino con 
2 simposi pre-congressuali molto
importanti : 

1) l’utilizzo della fotografia e dei video 
per aumentare la consapevolezza e 
la formazione sulla demenza; 

2) le modalità per la costruzione di 
una società “ dementia friendly”.

Il primo simposio è stato presentato 
da Cathy greenblat (fotografa) e da 
Corinne maunder (regista) che
hanno già collaborato nell’ambito 
delle demenze su vari progetti di 

comunità sia nel Nord America che in
Australia. Il simposio ha evidenziato 
come per ottenere un reportage o 
un filmato/cortometraggio di
successo che sia di notevole impatto 
sociale nell’ambito della demenza 
occorre utilizzare storie vissute
dando la parola essenzialmente 
a persone con demenza e ai loro 
caregivers, preferire le narrazioni 
rispetto
alle presentazioni di dati, utilizzare i 
media (e quindi anche i “social”) per 
migliorare l’accessibilità e la
comunicazione delle persone con 
demenza (cercando di superare il più 
possibile le barriere di linguaggio),

realizzare foto e filmati partendo 
dalle storie di vita delle persone con 
demenza in modo da “raccontare” in
maniera immediata la malattia e 
stimolare così le persone ad agire.

Il secondo simposio, realizzato con la 
collaborazione dell’ Organizzazione 
Mondiale della Sanità (WHO), ha 
delineato le caratteristiche delle 
comunità “dementia friendly” 
presentando le esperienze più 
significative esistenti nel mondo a 
partire dalla società giapponese una 
delle più avanzate su questo tema in 
quanto ha costituito questo tipo di 
comunità in molte “prefetture” del 
paese.

KYOTO, JAPAN 26-29 APRILE 2017
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E’ stato ribadito che il concetto di 
“dementia-friendly”deve essere 
strutturato in modo da attirare le
persone con demenza, i caregivers, 
i decisori politici ed i ricercatori per 
poter sviluppare anche modelli di
ricerca in questo ambito; in questo 
modo lo sviluppo di queste comunità 
deve diventare una linea di azioni
all’interno di un piano globale per la 
demenza che è ancora ampiamente 
sottosviluppato. L’obiettivo è sempre 
quello di migliorare la qualità della 
vita dei pz e delle loro famiglie. A 
tale proposito è stato presentato 
un modello strutturale da parte del 
WHO per “costruire” una dementia 
friendly community: la realizzazione 
di iniziative “dementia friendly” 
(seminari, manifestazioni pubbliche, 
spettacoli), l’identificazione dei 
bisogni delle persone con demenza 
(la comunità dovrebbe essere 
“modellata” proprio su questi bisogni), 
la valutazione dell’ adeguatezza 
delle iniziative, la creazione di una 
rete che comprende le istituzioni, 
le associazioni ed in genere tutti i 
soggetti pubblici e privati che fanno 
parte della comunità.

Interessante in particolare la 
relazione di Katrin seeher, 
ricercatrice tedesco- australiana che 
attualmente lavora a Ginevra per 
il WHO che ha presentato questo 
“framework” e gli strumenti per la 
valutazione di una dementia friendly 
community.

Nella relazione vengono evidenizati 
in particolare I target potenziali delle 
dementia friendly community che 
sono: 

1) le persone (persone con demenza 
ed i loro carevigers, gli operatori 
sociali e sanitari, altri professionisti, 
popolazione generale); 

2) i luoghi (spazi pubblici, servizi 
socio-sanitari, edifici, trasporti); 

3 ) ipartners delle iniziative (istituzioni 
comunali, associazioni, settori 
economici, sponsors ecc.).

Sempre nella giornata del 26 aprile 
è stato presentato il simposio del 
gruppo Ricercatori contro l’Alzheimer 
e coalizione sull’invecchiamento 
(GCOA- Global Coalition on Aging) che 
ha fatto il punto sulla consapevolezza 
della demenza nel mondo, la 
diffusione delle informazioni, la 
diagnosi precoce ed il supporto 
post-diagnostico; in particolare 
è stato presentato il Dementia 
Innovation Readiness Index (DIRI), 
un’inedita valutazione completa 
dell’innovazione nel trattamento, 
prevenzione e assistenza della 
demenza nei Paesi G7.L’Indice 
esamina lo scenario attuale, in cui le 
azioni per contrastare la demenza 
si esplicano in termini di benefici e 
criticità dell’innovazione. Il rapporto 
completo, consultabile su 

www.globalcoalitiononaging.com e 
www.alz.co.uk, fornisce i risultati e le 
raccomandazioni principali, nonché 
le classifiche per i Paesi G7 relative 
a 10 categorie fondamentali.“Se la 
situazione attuale rimane invariata, 
la malattia di Alzheimer e altre 
demenze costituiranno l’incubo 
finanziario e sanitario della nostra 
generazione,” ha detto Michael W. 
Hodin, CEO della GCOA. “Occorre 
un’azione immediata e continuativa. I 
legislatori devono sbrigarsi a definire 
endpoint significativi e favorire una 
diagnosi tempestiva e l’arruolamento 
negli studi clinici. Leader politici e 
istituzionali devono farsi carico del 
problema e dedicargli l’attenzione 
che merita. I governi devono favorire, 
incoraggiare e incentivare le imprese 
a fare innovazione.
Le soluzioni non arriveranno subito, 
ma è giunto il momento d’impegnarsi 
nell’innovazione”. Non si può non
osservare che l’ Italia, tra i sette Stati 
più evoluti del pianeta, sia all’ultimo 
posto in termini di innovazione 
nel trattamento, prevenzione e 
cura delle demenza. Il Dementia 
Innovation Readiness Index ci mette 
di fronte alla realtà: il mondo sta 
facendo passi avanti nella lotta alla 
demenza, si prepara ad affrontare i
numeri enormi che questa malattia 
porta con sé - nel mondo sono 46,8 
milioni i malati - e proprio l’Italia, è
ferma all’ultimo posto, con situazioni 
molto differenti a seconda delle aree 
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geografiche. Le valutazioni Paese 
per Paese dell’Indice rivelano che 
Regno Unito, Canada e Germania 
sono al primo posto della lista 
per disponibilità all’innovazione, il 
che dimostra che una leadership 
nazionale solida e costante, uno 
sforzo mirato e coordinato verso il 
riconoscimento e la diagnosi, nuovi 
approcci alla ricerca e accesso 
trattamenti 4 innovativi, sistemi di 
pagamento sostenibili e un impegno 
verso le partnership pubblico-
private sono tutti fattori trainanti 
dell’innovazione.

In Italia l’accesso per una visita 
specialistica per la diagnosi da parte 
del sistema sanitario pubblico è 
di circa 6 mesi; se si usano risorse 
private questo tempo si riduce ma 
la possibilità di avere un supporto 
economico per la condizione 
di disabilità è molto bassa e 
soprattutto “lenta” da parte delle 
istituzioni perché aggravata da una 
burocrazia molto pesante; inoltre la 
consapevolezza e la capacità della 
medicina generale di fare diagnosi di 
demenza è ancora lontana rispetto 
agli standard dei paesi più evoluti.

La giornata del 27 aprile , dopo la 
cerimonia inaugurale con l’esibizione 
delle persone con demenza della
associazione nazionale giapponese, 
ha visto la relazione di apertura di 
Marc Wortmann, direttore esecutivo 
di ADI, che ha presentato la storia 
degli ultimi 30 anni dei movimenti 
legati alla demenza; è emerso con 
forza che la demenza è diventata una 
delle priorità socio-sanitarie del 21° 
secolo e che uno dei principali 
cambiamenti degli ultimi anni è 
rappresentato dal “coinvolgimento” 
delle persone con demenza nelle 
iniziative e discussioni che li 
riguardano e dalle modifiche del 
linguaggio in quanto non si parla più 
solo di “malattia devastante” ma di 
una visione che si focalizza sulle 
possibilità delle persone con 
demenza di poter “vivere con la 
demenza” e di poter essere ancora 
parte attiva della società.

il benvenuto al congresso viene 
dato da Kunio Tagami, presidente di 
Alzheimer Japan Association,
associazione che conta circa 11.000 
persone spiegando che in Giappone 
la consapevolezza “sociale” sulla
demenza è molto elevata e ci sono 
già numerose comunità ed iniziative 
“dementia friendly”che stanno
facilitando il più possibile la vita alle 
persone con demenza e alle loro 
famiglie.
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Interessante è stata poi la relazione 
del prof Kiyoshi Kurokawa , presidente 
della Accademia Giapponese delle 
Scienze e del Health and Global 
Policy Institute (HGPI) , che ha 
sottolineato come le economie 
increscita debbano prepararsi ad 
una società che sta invecchiando 
velocemente; nella nostra era 
invecchiamento della popolazione 
non vuol dire solo economia, famiglia 
e comunità ma vuol dire soprattutto 
demenza. I progressi nella scienza e 
nella tecnologia nell’era digitale non 
devono supportare solo la ricerca 
per comprendere e modificare i 
processi di invecchaimento ma 
devono servire anche a realizzare 
modelli di assistenza e di sostegno 
per le persone con demenza ed i loro 
caregivers.

A seguire la sessione su Equity 
and Access in dementia care con 
le relazioni più significative, quelle 
del Dr. Faizal Ibrahim (SA Health – 
Adelaide, Australia) e di Kate Swaffer 
(Australia) , presidente di Dementia
Alliance International, l’associazione 
delle persone con demenza che si 
batte per i loro diritti e soprattutto
per l’inclusione sociale.

Il dr Ibrahim ha sottolineato il 
concetto di “dignità”: la dignità si 
preoccupa di come le persone si 
sentano, pensano e si comportino 
in rapporto al valore di se stessi e 
degli altri. Trattare qualcuno con 
dignità vuol dire essere rispettosi 
e considerare gli individui preziosi. 
In una relazione di cura, la dignità 
può essere favorita o diminuita 
dall’ambiente fisico, dalle culture 
organizzative, dagli atteggiamenti e 
comportamenti del personale o degli 
altri. Quando la dignità è presente, le 
persone si sentono sotto controllo, 
valorizzate, fiduciose, accolte e 
capaci di prendere decisioni per se 
stessi. Promuovere la dignità nelle 
persone con demenza vuol dire:
 
1) tolleranza zero verso tutte le 
forme di abuso; 

2) supporto delle persone con lo 
stessorispetto che vorresti per te 
stesso o per un membro della tua 
famiglia; 

3) trattare ogni persona 
comeindividuo offrendo un servizio 
personalizzato;

 4) abilitare le persone a mantenere 
il livello massimo diindipendenza, 
scelta e controllo; 

5) ascoltare e sostenere le persone 
per esprimere le loro esigenze e
desideri; 

6) rispettare la privacy delle persone;

7) assicurarsi che le persone 
possano liberamente lamentarsi 
senza timore di ripercussioni;
 
8) interagire con i familiari come 
partners di cura; 

9) aiutare le persone a mantenere 
una autostima positiva; 

10) agire per contrastare 
l’isolamento e la solitudine delle 
persone (http://www.dignityincare.
com.au).

Kate Swaffer, persona con demenza 
(ha avuto una diagnosi di demenza 
fronto-temporale all’età di 49 anni
ed ha scritto un libro che si sta 
traducendo in molti paesi “Cosa è 
successo nel mio cervello” ) ha ribadito 
che la demenza “riceve il peggior 
livello di cure dei paesi sviluppati”; 
negli ultimi 2 anni il riconoscimento 
di approcci basati sui i diritti umani ha 
fatto grandi progressi ma c’è ancora 
molto da fare come ad es. quello di 
garantire una adeguata riabilitazione 
alle persone con demenza che 
spesso viene negata. Nel mondo 
ci sono 47 milioni di persone con 
demenza: devono avere gli stessi 
diritti degli altri e devono essere 
soprattutto “ascoltati”. L’attività del 
DAI si è fatta sentire, anche grazie al 
supporto di ADI, anche a livello delle 
Nazioni Unite e dell’ Organizzazione 
Mondiale della Sanità contribuendo 
a scrivere il piano di azione globale 
per la demenza.

Fra le relazioni plenarie della giornata 
segnaliamo quella del prof. Philiph 
Scheltens (Paesi bassi) , una delle
massime autorità mondiali nel 

campo della demenza, che ha 
presentato un excursus di 110 anni 
di storia sui criteri diagnostici della 
malattia di Alzheimer partendo dal 
primo caso descritto da Alzheimer 
e dal problema della diagnosi post-
portem fino ai nuovi criteri che 
prevedono l’utilizzo dei biomarcatori 
e delle 7 nuove metodiche di 
neuroimaging che permettono di 
scoprire la malattia anche in fase 
molto precoce e di aprire le porte a 
possibili trattamenti in futuro.
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La giornata del 27 ha visto la 
presentazione ufficiale del robot 
Pepper, frutto della tecnologia 
giapponese, che è utilizzato nel 
campo della demenza soprattutto 
per la riabilitazione cognitiva: il Robot,
opportunamente programmato, 
è anche in grado di tenere una 
“sessione” di stimolazione cognitiva 
per più  persone ma è anche in 
grado di svolgere una serie di azioni 
di supporto per le persone con 
demenza sia a casa che nei servizi 
di assistenza (centri diurni, strutture 
ecc.) e nella comunità.

Importante è stato l’incontro della 
nostra delegazione (Andrea Fabbo e 
Patrizia Bruno) con Kate Swaffer allo 
stand di presentazione del suo libro 
che nel 2017 è stato già tradotto in 
giapponese; a Kate abbiamo esteso 
l’invito a venire in Italia (sicuramente 
per la conferenza di ADI nel 2019 
che al momento sarà a cura della 
Federazione Alzheimer Italia, 
membro di ADI ) ma soprattutto a 
essere disponibili a tradurre lo stesso
libro in lingua italiana.La traduzione di 
questo libro rappresenterebbe una 
grossa opportunità per combattere lo 
stigma legato alla malattia e favorire 

la diffusione delle conoscenze e 
la sensibilizzazione della società 
verso le persone con demenza. 
Abbiamo spiegato che abbiamo già 
preso contatti con la casa editrice 
inglese (Jessica Kinsley) per poter 
effettuare questa operazione con 
il patrocinio di Alzheimer Uniti Italia 
ma probabilmente sarà una lunga 
operazione. 

Interessante è stata anche la 
presentazione di come una 
associazione Alzheimer possa 
influenzare ed esercitare un peso 
importante nella costruzione di un 
piano nazionale per le demenze: è 
il caso della Associazione Alzheimer 
Slovena, rappresentata dalla sua 
presidente Stefania Zlobec che ha 
molto enfatizzato sul ruolo “cruciale” 
di una buona campagna informativa 
nazionale che deve essere in grado 
di aumentare la sensibilizzazione e 
soprattutto fra capire alla gente “cosa 
vuol dire per una persona avere la
demenza o problemi cognitivi “ e come 
questi possano influenzare la vita 
di tutti i giorni. Il “motto”conduttore 
della campagna informativa (molto 
efficace) è stato : “Quando hai la 
demenza sei sempre perseguitato 
dall’ombra del dubbio”.
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La giornata del 27 aprile ha visto 
anche la presentazione del progetto 
“Giovani nel tempo” come esempio
di strumento di possibile stimolazione 
cognitiva e aggregazione sociale; la 
relazione, in sessione plenaria, è 
stata presentata dal dr Andrea Fabbo 
che ha esposto i risultati di una 
piccola sperimentazione condotta in 
2 centri sociali di aggregazione grazie 
al supporto, oltre che della 
associazione “Giovani nel Tempo”, 
delle associazioni ASDAM di 
Mirandola e ARAD di Bologna; lo 
studio, condotto su persone con 
iniziali disturbi cognitivi, ha 
evidenziato un buon effetto dei 
giochi (“Verba Volant” e “Non c’è 2 
senza 3”) sulla memoria verbale, la 
fluenza verbale, la denominazione e 
sulle funzioni visuo-spaziali oltre che 
sulla metamemoria (o “memoria 
soggettiva”). Ciò ci induce a 
proseguire in questa direzione e a 
proporre il progetto per le persone 
con iniziali disturbi cognitivi (MCI) o 
con demenza in fase iniziale.

Interessante nella stessa sessione 
la relazione del dr Chee-Kin Then 
(Taiwan) sulla relazione esistente fra
depressione e demenza e soprattutto 
sull’utilizzo degli antidepressivi nella 
demenza; lo studio non porta a
conclusioni definitive ma ipotizza una 
possibile associazione fra farmaci 
antidepressivi e comparsa di
demenza su cui occorre riflettere e 
verificare ( Then C-K, Plos One, April 
6, 2017). 
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La giornata del 28 aprile è stata 
dominata dalla relazione del prof. 
Henry Brodaty (Università di Sidney-
Australia) che ha fatto il punto sulla 
ricerca nella dementia care 
focalizzando l’attenzione sulla 
primary care (medicina generale) , 
sull’ospedale e sulle strutture per 
anziani. Quanto si sta facendo per 
migliorare l’assistenza in questi 
setting assistenziali dove esiste una 
vera e propria emergenza delle 
persone con demenza ? Occorre uno 
“shift” un cambiamento globale della 
ricerca e delle risorse che devono 
investire in questo ambito dove 
sappiamo ancora poco o comunque 
non abbastanza. Le conoscenze 
scientifiche hanno fatto dei grossi 
passi in avanti ma restano grandi 
“gaps” fra ciò cha la ricerca ci dice e la 
pratica.

Si pensi, ad esempio, al dramma delle 
persone con demenza con ospedale 
non sempre assistite in maniera
appropriata ed esposte a 
complicanze come il delirium o la 
perdita rapida di autonomia.

Nonostante l’aumento della 
consapevolezza da parte della 
medicina generale i ritardi nella 
diagnosi ci sono ancora e sono 
troppi; una grossa percentuale di 
persone non da di avere la demenza 
e questo complica le cose quando 
le stesse si presentano ai servizi 
sanitari. Vi è necessità di attenzione 
alle patologie fisiche associate 
alla demenza e allo stato di salute 
globale della persona; un esempio 
è dato dalla salute orale che spesso 
è sottovalutata ma che può dare 
grossi problemi alla persona con 
demenza (malnutrizione, disturbi 
del comportamento ecc.). Il richiamo 
alla comunità che deve includere 
e tenere attive le persone con 
demenza è cruciale. Le cure a lungo 
termine (strutture) richiedono una 
grande attenzione; vi è un enorme 
bisogno di lavorare sui modelli di 
intervento psicosociale (come l’ 
approccio centrato sulla persona- 
PCC), l’ambiente adeguato, i 
protocolli assistenziali, l’eliminazione 

di malpractice quali la contenzione 
fisica e la sedazione o lo scarso 
coinvolgimento delle persone con 
demenza in attività.

Dopo la relazione del prof. Brodaty 
è stata la volta del prof. Philippe 
Amouyel, responsabile del Piano 
Alzheimer francese e membro 
del JPND (Joint Programme for 
Neurodegenerative Diseases) che ha
presentato la “sfida europea” per 
le malattie neurodegenerative; il 
JPND è un programma di ricerca, 
finanziato dagli stati membri della 
comunità europea con lo scopo di 
far collaborare le unità di ricerca non
solo sulla sperimentazione di “cure 
nuove” (farmaci) ma anche per trovare 
modelli di assistenza efficaci non 
solo per le persone con demenza ma 
anche per i caregivers. Attualmente 
il JPND ha finanziato il progetto 
MeetingDem (a cui partecipa anche 
l’ Italia con il prof. Rabih Chattat) che 
riguarda la sperimentazione e la 
validazione dei Meeting Centers in 
Europa come spazi di incontro dei 
bisogni delle persone con demenza 
e dei loro familiari.

Una intera sessione è stata dedicata 
al demenza della Demenza e disastri: 
molto significativa la relazione
del Prof. Shuichi Awata (Università di 
Tokyo) che ha richiamato l’attenzione 
sulla necessità di elaborare
piani di assistenza in emergenza per 
le persone con demenza da mettere 
in atto quando si verificano
eventi naturali quali terremoti, 
alluvioni ecc. Le persone con 
demenza in questi casi sono esposte
complicazioni, possono sviluppare 
disturbi comportamentali, hanno 
maggiore necessità di attenzione
rispetto alle altre persone, hanno 
meno possibilità di essere sottoposte 
a cure adeguate ed i loro caregivers
sono soggetti ad un maggiore 
“burden” rispetto agli altri. La lezione 
appresa dal grande terremoto

La giornata del 27 aprile ha visto 
anche la presentazione del progetto 
“Giovani nel tempo” come esempio
di strumento di possibile stimolazione 
cognitiva e aggregazione sociale; la 
relazione, in sessione plenaria, è 
stata presentata dal dr Andrea Fabbo 
che ha esposto i risultati di una 
piccola sperimentazione condotta in 
2 centri sociali di aggregazione grazie 
al supporto, oltre che della 
associazione “Giovani nel Tempo”, 
delle associazioni ASDAM di 
Mirandola e ARAD di Bologna; lo 
studio, condotto su persone con 
iniziali disturbi cognitivi, ha 
evidenziato un buon effetto dei 
giochi (“Verba Volant” e “Non c’è 2 
senza 3”) sulla memoria verbale, la 
fluenza verbale, la denominazione e 
sulle funzioni visuo-spaziali oltre che 
sulla metamemoria (o “memoria 
soggettiva”). Ciò ci induce a 
proseguire in questa direzione e a 
proporre il progetto per le persone 
con iniziali disturbi cognitivi (MCI) o 
con demenza in fase iniziale.
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giapponese del 2011 è stata quella di 
poter disporre di interventi coordinati 
e strutturati non solo di tipo sanitario 
(ospedali, cure primarie, ecc.)ma 
anche e soprattutto di tipo sociale; 
il valore aggiunto in questo caso è 
dato non solo dalla integrazione fra 
servizi, volontariato e comunità ma 
anche soprattutto dalla flessibilità 
e dalla capacità di adattamento alla 
complessità che la situazione presa 
in carico presenta.
Per tale motivo è nata la Disaster 
Preparedness Initiative for 
Dementia che è una task force di 
ADI, presentata dal dr Hussain Jafri 
(Alzheimer Pakistan) che ha lo scopo 
di elaborare linee guida di assistenza 
e cura per le persone con demenza 
ed i loro caregivers nel caso di 
calamità naturali come i terremoti.

Sul piano della ricerca di nuovi 
farmaci il prof. Serge Gauthier 
(Canada) ha presentato la seconda 
fase del trial clinico (fase 3) dell’ 
LMTM (o LMTX) , una molecola che 
inibisce l’aggregazione della proteina 
TAU implicata nella comparsa 
della malattia di Alzheimer e che 
rappresenta un “cambio di rotta” nella 
ricerca di farmaci per l’ Alzheimer, 

quasi tutti puntati sulla patogenesi 
delle placche amiloidi. I risultati di 
questa seconda fase della ricerca (la 
cui prima parte è stata presentata 
nel 2016 al congresso dell’ Alzheimer
13 Association di Londra) chiariscono 
che potrebbe essere una terapia 
potenzialmente efficace nella fasi 
iniziale di malattia (CDR = 0,5 e CDR 1 
) ma che necessita di essere 
sperimentata in maniera più ampia 
per poter trarre delle conclusioni 
valide.

Nella giornata è stata anche 
presentata l’esperienza della 
Dementia Friendly in Italia da 
parte del dr Daniele Zaccaria di 
Abbiategrasso che in collaborazione 
con la Federazione Alzheimer Italia ha 
presentato i risultati del questionario 
che ha evidenziato i bisogni sia delle 
persone con demenza (desiderio di 
“vivere la quotidianità”, di “muoversi 
liberamente nella città”, di “mantenere 
le proprie abitudini” e di “condividere 
esperienze con la propria comunità”) 
che dei caregivers (presenza di 
problemi comportamentali, necessità 
di sicurezza e necessità di eliminare 
le barriere fisiche) , necessari per 
costruire una “comunità amica della
demenza” adeguata.
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La nostra delegazione è stata 
impegnata anche nella presentazione 
di posters: n° 3 del gruppo del 
drAndrea Fabbo ( l’esperienza 
dei Cogs Club condotta con le 
associazioni Asdam di Mirandola ed 
Ass.sDe di Sassuolo, la formazione 
degli operatori di 20 strutture per 
anziani nella gestione dei disturbi 
comportamentali nella demenza 
condotta attraverso un progetto 
integrato di A.USL e Comune di 
Modena, l’esperienza del “dementia 
friendly hospital” che l’ A.USL di 
Modena ha iniziato a sperimentare 
nel 2015 presso il reparto di Geriatria 
dell’ Ospedale di Baggiovara), n° 
1 del gruppo della drssa Patrizia 
Bruno che ha studiato gli effetti di 
un nutraceutico (associazione di 
dimetilglicina, creatinina, vit. B6-
B1-B12 e C) nelle persone con 
iniziale decadimento cognitivo (in 
collaborazione con l’ associazione 
Amnesia di Napoli) con risultati 
incoraggianti che meriterebbero un 
approfondimento specifico.

Interessante la sintesi presentata al 
simposio satellite organizzato dalla 
Biogen che ha presentato lo stato 
dell’arte della ricerca sui farmaci per 
l’Alzheimer e che cosa abbiamo a 
disposizione oggi (purtroppo ancora 
farmaci sintomatici che non agiscono 
sulla patogenesi della malattia).

Notevole è stato il contributo del 
prof. Philip Scheltens (Paesi Bassi) 
nel sintetizzare i progressi più 
importanti anche nell’ambito dei 
criteri diagnostici delle demenze.

La giornata del 29 aprile ha dedicato 
la sessione plenaria al tema delle 
demenze giovanili (Early Onset 
Dementia) che è un problema 
emergente non secondario e che 
pone una serie di sfide sul piano 
dell’assistenza sanitaria e sociale.
La prima relazione è del prof. Heii 
Arai (Jutendo University, Japan) che 
presenta la strategia nazionale 
giapponese su questa problematica. Il 
professore ha spiegato che una delle 
principali cause di demenza giovanile 
in Giappone è la demenza vascolare 
seguita dalle patologie degenerative 
e poi dai traumi cerebrali. La strategia 
nazionale si basa sul riconoscimento 
delle caratteristiche della demenza 
precoce (progressione relativamente 
rapida nel declino cognitivo rispetto 
alla demenza tardiva, influenza 
psicologica ed economica più grave 
sulla famiglia, maggiori difficoltà 
ad utilizzare i servizi sociali ed il 
sistema di cure), sulla importanza 
della divulgazione della diagnosi al 
paziente e alla famiglia e del supporto
complessivo, particolare attenzione 
a far mantenere una buoan qualità 
di vita alla famiglia, integrazione con 
l’associazione Alzheimer giapponese 
nel promuovere interventi che vanno 
in questa direzione. Segue poi la 
relazione della dr.ssa Adrienne Withall 
(UNSW Australia) che spiega che 
nel suo paese la demenza giovanile 
(YOD- Young Onset Dementia) 
rappresenta l’ 8% di tutte le forme 
di demenza e sono rappresentate 
da una categoria molto ampia di 
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patologie neurodegenerative e 
non comprendendo anche alcune 
tipologie di disturbi comportamentali 
e sindromi depressive. Una diagnosi 
di YOD può avere conseguenze 
significative per una persona più 
giovane, inclusi gli aspetti finanziari 
e lavorativi, la pensione prematura, 
cambiamenti nelle dinamiche e 
responsabilità familiari e la sfida 
psicologica che costringe persone 
ancora giovani a confrontarsi con i 
loro cambiamenti cognitivi. I partner, 
i bambini e gli altri membri della 
famiglia hanno spesso esigenze non 
soddisfatte oberati da doveri di cura 
e sono ad alto rischio di conseguenze 
fisiche ed emotive. Il focus sull’ 
Alzheimer giovanile e le forme pre-
senili di demenza è poi trattato dal 
prof. Randall Bateman (Washington 
Uiniversity, St Louis, USA) che ha 
spiegato che la malattia autosomica 
dominante di Alzheimer è una forma
rara di AD causata da mutazioni in 
APP, PSEN1, o PSEN2. Il prof. 
Bateman è il responsabile del 
Dominantly Inherited Alzheimer 
Network (DIAN), una rete di ricerca 
internazionale che si occupa di 
studiare questa forma di demenza e 
di trovare terapie che se utilizzate in 
fase molto precoce, prima che la 
malattia si manifesti, potrebbero 
rallentare la manifestazione della 
stessa.

L’unità DIAN Trials (DIAN-TU) ha 
lanciato la prima sperimentazione 
per utilizzare farmaci che possano 
rappresentare una possibilità di 
prevenzione della patologia beta-
amiloidea attraverso la raccolta di 
dati clinici, cognitivi e biomarcatori ai 
fini di accellare la ricerca e lo sviluppo 
di future terapie per AD.

Nell’ambito del simposio del WYLD 
network (world young leader in 
dementia) il Dr. Yoshiyuki Kawano , in
collaborazione con Alzheimer Japan, 
ha presentato gli strumenti di 
valutazione dei progetti relativi alla
Dementia Friendly Community 
attraverso il DementiaFriendly 
Community Assessment and 
Reaction Manuals , una serie di 
indicatori di efficacia e qualità per 
aiutare a costruire percorsi inclusivi 
nelle comunità di persone con 
demenza.

Significativo anche il simposio di 
Dementia Aliance International in cui 
è emersa la relazione di John 
Sandblom, una persona che si 
racconta a 10 anni dalla diagnosi; in 
particolare evidenzia l’importanza 
dei gruppi di supporto ed auto-aiuto 
on line che la sua associazione sta 
promuovendo nel mondo e che 
permettono alle persone con 
problemi cognitivi di essere in 
contatto fra di loro e di confrontarsi 
su problematiche comuni. E’ stato 
stressato il concetto che la demenza 
può assumere molte forme e 
connotazioni e non riguarda solo ed 

esclusivamente problemi di memoria 
ma una sfera variegata di disturbi 
cognitivi, comportamentali e 
funzionali.

Interessante è il progetto presentato 
dall’ Associazione Alzheimer Iraniana 
(a cura della drssa Faraneh Kaboli che 
sta portando avanti una importante 
iniziativa nelle scuole sul tema della 
demenza: sono stati formati 4.500 
bambini di 44 scuole per 6 ore alla 
settimana; questa è una importante 
iniziativa di sensibilizzazione in un 
paese dove il problema demenza 
esiste ma di cui si parla ancora 
poco; il 55 % delle famiglie con un 
caso di demenza hanno notato un 
cambiamento di approccio verso le 
persone con problemi cognitivi da 
parte dei bambini dopo il corso di 
formazione.
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Il congresso ha visto anche la 
premiazione di un italiano, Simone 
Martini, come “caregiver dell’ anno”;
assistente quotidiano di sua 
mamma, affetta da Alzheimer da 
alcuni anni, Simone si è distinto in 
tutto il mondo per aver contribuito a 
diffondere conoscenza sulla malattia, 
realizzando insieme alla Federazione
Alzheimer Italia il progetto di Al(z) 
cinema, proiezione nelle sale 
cinematografiche di immagini 
relative alla demenza (nei “panni di 
un malato di Alzheimer” durante 
la visione di film sensibilizzando 
il pubblico sull’argomento. “..Far 
vivere in prima persona quella 
sensazione di smarrimento che per 
i malati di Alzheimer è la quotidianità 
rappresenta un’occasione per 
sensibilizzare sia sulle loro necessità, 
sia sugli aspetti culturali e sociali 
legati allo stigma, che colpisce non 
solo i malati ma anche le famiglie. 
Rendere sempre più persone 
consapevoli significa fare un passo 
avanti per combattere il senso di 
esclusione di persone con demenza 
e familiari, contribuendo a migliorare 
la loro qualità di vita» .L’esperimento 
ha interessato 70 sale italiane, per 
un totale di 400 schermi, portando 
all’attenzione di 150.000 spettatori le
difficoltà che incontra tutti i giorni chi 
è portatore di demenza. 

Una grande iniziativa per attirare 
l’attenzione dei media e dei “social” 
sulla demenza è quella della 

Federazione Mondiale dei giornalisti 
scientifici che sta preparando gli 
strumenti (Dementia toolbox) per 
aiutare i giornalisti di tutti i continenti 
a “parlare nel modo giusto” e a 
descrivere in maniera adeguata le 
caratteristiche della demenza.

Nei simposi satelliti il Dr. Takeshi 
Iwatsubo ha evidenziato come la 
deposizione di placche amiloidi inizi
molto prima delle manifestazioni 
cliniche della malattia e questo 
spiega perché lo sviluppo di eventuali
farmaci anti-amiloide debba 
prevedere la loro somministrazione 
in una fase molto precoce (fase 
presintomatica).

Molto interessante la relazione della 
dr.ssa Caitlin Ware (Uiniversità di 
Parigi, Francia) che ha dimostrato 
come l’apprendimento di una 
seconda lingua possa incrementare 
la densità della sostanza grigia e 
quindi rappresentare uno strumento 
per potenziare la riserva cognitiva e 
quindi prevenire o rallentare 
l’evoluzione della demenza.

Citiamo anche la relazione della dr.
ssa Azucena Guzman (psicoterapeuta 
Messico ed Università di Edinburgo, 
UK) che ha affrontato il tema della 
sessualità della persona con 
demenza su cui ci sono ancora poche 
ricerche ma che andrebbe studiata 
nell’ambito delle strategie per 
migliorare la qualità della vita delle 
persone con demenza e dei loro 
caregivers; i comportamenti sessuali 
delle persone con demenza sono 
sempre inappropriati? 
Rappresentano una modalità di 
relazione? Argomento difficile e poco 
noto.

Un simposio innovativo è stato quello 
del network INDUCT (interdisciplinary 
network in dementia using current 
tecnology), appartenente all’area di 
ricerca di INTERDEM, che ha 
presentato vari progetti europei 
presenti in quest’area; un dato molto 
importante che è emerso dal 
simposio è che i caregivers e le 
persone con demenza hanno 
aspettative differenti riguardo 
all’utilizzo della tecnologia così come 
è evidenziato nella slide conclusiva.
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Nella giornata del 29 aprile il dr Andrea 
Fabbo ha presentato , nell’ambito 
della sessione Engaging people with 
dementia la seconda relazione sul 
progetto dell’agenda Rosmarina 
promosso dall’associazione Giovani 
nel tempo. L’agenda è stata ideata 
da un medico di medicina generale e 
geriatra di Bologna, Roberta Francia 
(recentemente scomparsa) come 
uno strumento di monitoraggio 
dell’anziano (abitudini di vita, 
medicine , parametri ecc.) ma che 
può diventare una possibilità 
di stimolazione mentale e fisica 
(attraverso giochi, consigli , esercizi 
ecc. ) necessaria per mantenere il 
cervello attivo (anche in persone con
decadimento cognitivo).

Nella stessa sessione interessante è 
stata la presentazione di una persona 
con demenza, Tomofumi Tanno che 
ha raccontato la sua storia e della 
sua diagnosi di malattia di Alzheimer 
precoce fin dall’età di 39 anni. 
Ha spiegato che nonostante le sue 
difficoltà di memoria riesce ad avere 
una vita attiva e a rdurre la sua 22 
ansia attraverso il supporto dei 
gruppi di auto-aiuto e le associazioni 
dei familiari; attualmente è uno dei 
principali portavoce delle persone 
con demenza in Giappone e 
partecipa a numerosi eventi per 
spiegare che “avere la demenza non 

vuol dire la fine della vita” e che per 
molti anni si può essere ancora attivi; 
il suo messaggio di speranza che 
vuole dare voce alle persone che 
avranno la demenza in futuro 
affinchè possano vivere in un mondo 
più facile e a misura per le persone 
come lui.

Durante la conferenza è stato 
anche presentato il piano globale 
di azione sulla demenza (che ADI 
ha contribuito a scrivere e che è 
stato recentemente approvato dall’ 
Organizzazione Mondiale della Sanità 
) che invita i governi di tutto il mondo 
ad adottare nuovi interventi atti ad 
aumentare la consapevolezza della 
malattia, a ridurre i rischi associati 
al declino cognitivo, a migliorare 
la ricerca ed i servizi preposti alla 
diagnosi e all’assistenza, a potenziare 
il supporto ai familiari ed ai careiver 
ed infine ad investire più risorse nella 
ricerca scientifica. Nel nuovo piano 
di azione sulla risposta di salute 
pubblica alla demenza i diritti umani, 
l’empowerment e la responsabilità 
risultano indicati come i principi 
trasversali a tutte le azioni indicate dal 
piano stesso. La risposta ufficiale di 
Kate Swaffer, presidente di Dementia 
Alliance International è stata molto 
incisiva; “…Abbiamo bisogno di un 
piano perché il sistema di cure sta 
fallendo e la ricerca medica per 
trovare una cura sta fallendo.. “.
A proposito di stigma e di linguaggio 
è stata molto interessante la 
pubblicazione del libro dedicato alle
parole da utilizzare per le persone 
con demenza ed i loro caregivers 
e alle azioni da realizzare per una 

vita inclusiva; il libro fa parte della 
Dementia Friendly Japan initiative e 
potrà essere un valido aiuto per la
costruzione delle comunità 
amichevoli che auspichiamo anche 
nel nostro paese.

Ricordiamo di aver conosciuto il 
nuovo direttivo esecutivo di ADI, 
l’italiana Paola Barbarino (in carica da
maggio 2017) alla quale abbiamo 
chiesto di attivarsi per inserire 
anche Alzheimer Uniti Italia onlus 
fra i membri di ADI come un altro 
pezzo dell’ Italia che non può essere 
rappresentata , agli occhi del mondo,
solo dalla Federazione Alzheimer 
Italia per un motivo molto semplice: 
perché esiste ed inizia ad essere 
rappresentativa di un buon numero 
di associazioni. L’obiettivo sarà 
quello di arrivare ad una unione 
perché l’alleanza, nell’ambito di 
una condizione complessa come la 
demenza, è un valore aggiunto che 
va perseguito e realizzato.

arrivederci alla prossima 
conferenza internazionale 
Chicago – uSa luglio 2018 
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