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Abstract  
Finalità:  l’area  di intervento del Progetto S.A.R.A. si 
riferisce all’assistenza dei malati di Alzheimer e ai loro 
famigliari. Il progetto mira a consolidare ed ampliare 
l’attività già svolta negli scorsi anni dalle Associazioni 
Alzheimer di sensibilizzazione e sostegno di quanti 
affrontano le problematiche legate alla demenza di 
Alzheimer, in primis malati e famigliari, e ad avviare 
nuovi interventi e servizi alla cittadinanza in un’ottica 
di interesse pubblico. 



Esso si propone di perseguire i seguenti obiettivi:  la 
creazione di una rete sociale e di sostegno alla 
cittadinanza, la realizzazione di una banca dati per la 
programmazione di nuovi servizi, la diffusione 
capillare dell’informazione ai cittadini sulle 
problematiche della malattia di Alzheimer; la 
formazione dei famigliari e dei caregivers  attraverso 
corsi teorico-pratici tenuti da una equipe multi-
professionale (MMG, neurologi, psicologi, terapisti 
occupazionali, avvocati); il confronto tra familiari e 
caregivers sulle problematiche della malattia attraverso 
gruppi di sostegno; la domiciliazione del sostegno al 
malato ed alla famiglia attraverso un’assistenza   
fornita con il contributo professionale di una équipe 
multi-professionale (MMG, neurologi, psicologi, 
terapisti occupazionali); la sollecitazione della messa in 
rete dei servizi presenti sul territorio.   
 
 Materiali e metodi: il raggiungimento dei suddetti 
obiettivi avviene attraverso 4 azioni: 
• l’attivazione di uno sportello informativo in ogni 

paese coinvolto nel progetto e lo svolgimento di vari 
incontri di informazione per ogni paese aperti a tutta 
la cittadinanza, anche attraverso riunioni con 
associazioni, piccola unità di popolazione (in 
contrade) e medici di medicina generale; 

• organizzazione di corsi di formazione rivolti a 
famigliari, caregivers, OSS e a tutto il personale 
assistenziale che si occupa dei malati di Alzheimer;  



• attivazione di gruppi di sostegno per 
famigliari/caregivers articolati in dieci incontri a 
cadenza settimanale. Gli incontri sono condotti da 
uno psicologo e da un facilitatore volontario e 
prevedono la somministrazione di scale di 
valutazione (R.S.S.- Relative Stress Scale, COPE- 
NV Coping Orientation to Problem Experienced- 
Nuova versione Italiana, Questionario di valutazione 
delle capacità di comunicazione del caregiver del 
prof. Vigorelli) mirate a rilevare lo stress percepito 
dal caregiver, le strategie di coping possedute e la 
conoscenza di strategie di comunicazione efficaci da 
utilizzare con il famigliare malato di Alzheimer. 

• Punto qualificante è l’assistenza domiciliare. 
La multidisciplinarietà dell’intervento specialistico fornito 
ai cittadini caratterizza tutti i servizi attivati, rendendo il 
progetto una proposta innovativa sul nostro territorio. I 
professionisti che operano all’interno del progetto 
utilizzano ed integrano le loro competenze e le metodologie 
operative caratterizzanti le diverse discipline al fine di 
migliorare la qualità di vita del malato presso il proprio 
domicilio. La Malattia di Alzheimer richiede differenti 
tipologie di valutazione ed intervento di tipo specialistico 
adeguato alla specifica fase di malattia che il paziente sta 
attraversando. Il malato in fase iniziale e il suo nucleo 
familiare necessitano soprattutto di informazioni, supporto 
psicologico e consigli per il mantenimento della 
funzionalità cognitiva; il paziente con deterioramento 
cognitivo di media entità, oltre ai bisogni del malato in fase 
iniziale, necessita di orientamento specialistico per la 



gestione dei disturbi del comportamento e dell’adattamento 
ambientale finalizzato al mantenimento delle autonomie 
personali; nelle varie fasi e in quella  terminale della 
patologia di Alzheimer  il terapista occupazionale  valuta  il 
contesto di vita e le potenzialità del paziente, istruisce e 
mostra al caregiver le strategie, le tecniche, gli ausili 
necessari per facilitare l’assistenza e per ridurre il carico 
assistenziale. Nello specifico, i professionisti si avvalgono 
della compilazione di una cartella clinica domiciliare 
contenente l’anamnesi patologica del malato e la 
rilevazione dei bisogni di sostegno e assistenziali riscontrati 
nel nucleo famigliare; e di una scheda di osservazione dello 
stato funzionale del malato che include le seguenti 
macroaree di intervento: autonomie, funzionalità cognitiva 
e disturbi del comportamento. Questi strumenti permettono 
ai professionisti coinvolti nel progetto di interfacciarsi e di 
fornire una lettura globale delle differenti problematiche di 
gestione a domicilio del malato di Alzheimer. 
 
Risultati: il progetto prevede un’azione di monitoraggio e 
controllo delle azioni intraprese al fine di rimodulare gli 
interventi e i servizi offerti. 
Il progetto S.A.R.A., avviato a giugno 2015, terminerà a 
maggio 2016 e in base alle necessità rilevate sul territorio 
per questa categoria di utenza verranno programmati servizi   
multidisciplinari mirati e prolungare la permanenza del 
paziente presso il proprio domicilio. Sulla base dei dati 
statistici che verranno rilevati al termine del progetto sarà 
possibile eventualmente riproporre il servizio sul territorio 
arricchendolo con ulteriori servizi importanti per una 
diagnosi precoce e per il miglioramento della qualità di vita 



del malato di Alzheimer e del suo caregiver presso il 
proprio domicilio. 
 


