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Le 2 Possibili Traiettorie 
della demenza 

DIAGNOSI 

Stare bene il più a 
lungo possibile

QUALITA’ DELLA VITA 
DI PZ e FAMIGLIA 

La diagnosi è solo il punto di partenza non l’arrivo

Declino «accellerato»

ECCESSO DI 
DISABILITA’

COMPLICANZE (abuso psicofarmaci, 
contenzione, cadute, delirium, malnutrizione )
OSPEDALIZZAZIONE INAPPROPRIATA, 
ISTITUZIONALIZZAZIONE PRECOCE

Stirling University,
UK, 2015



La “cura” della demenza passa attraverso una serie di interventi non solo 
sanitari



La cura nello scenario attuale: La cura nello scenario attuale: 
oltre la terapia farmacologicaoltre la terapia farmacologica

Le strategie riabilitative  
riguardano:
il soggetto   il caregiver  
l’AMBIENTE  le tecniche    gli 
ausili  ausili  

RIATTIVAZIONE    GLOBALE  

Deficit cognitivi 

Disturbi comportamentali 

Deficit funzionali 



Interventi “non farmacologici” o 
psicosociali

� Strategie che possono alleviare lo stress,  facilitare il 

coping, sostenere le risorse residue e massimizzare il 

funzionamento

� Possiedono prove di evidenza scientifica per il loro 

utilizzo nelle persone con demenza (etica e tutela)

Da Rabih Chattat, 2010
Review
Efficacia degli interventi psicosociali 

simile o maggiore rispetto alle terapie 

farmacologiche 

(Luijpen et al., 2003, Rev.Neurosc.)



Interventi psicosociali

1. Centrati sulla cognitività

2. Centrati sulle emozioni

3. Centrati sul comportamento (BPSD)3. Centrati sul comportamento (BPSD)

4. Centrati sulla sensorialità-stimolazione

5. Diretti al caregiver

6. Centrati sul personale di assistenza  e sul 

sistema di cura





Efficacia

� Programmi di training per: caregiver, staff, 

famiglia (livello A)

� Programmi comportamentali individualizzati e

“costruiti” sulla persona

� Musicoterapia: riduzione agitazione

� Aromaterapia: riduzione agitazione

� Attività fisica programmata: riduzione 

agitazione e aggressivitàagitazione e aggressività

� Terapia assistita con animali (AAT): benefici 

ma  evidenze deboli

� Bright Light Therapy e Snoezelen: benefici 

nella riduzione dell’agitazione ma

evidenze deboli

� Interventi specifici per il wandering: studi 

empirici, poco rigorosi







Terapia assistita con animali (AAT)
� Molti studi non sono 

sperimentali, non tutti hanno 

gruppi di controllo e mancano 

di rigore metodologico

� Assenza di valutazioni costo-

beneficio e richiesta di beneficio e richiesta di 

preparazione adeguata dello 

staff

� Miglioramenti su apatia, 

depressione,  interazione  con 

l’ambiente ed aumento 

dell’appetito







Interventi psicosociali più efficaci per la 
gestione dei BPSD

Da Luc De Vreese, Programma Demenze AUSL Modena, 2015



Dare ascoltoDare ascolto

IdentitàIdentità

Storia di vitaStoria di vita

Rendere Rendere 

partecipipartecipi
Affettività

Tom Kitwood, 

Bradford University, 

UK

T. Kitwood: “Dementia Reconsidered: the person comes first”, 1997

Storia di vitaStoria di vita
partecipipartecipi

Cose da fare



Tom Kitwood

Dementia 
Reconsidered: 
The person 
comes firs

UK, 1997UK, 1997

Edizione italiana
Dicembre 2015



Interventi psicosociali più efficaci per la 
gestione dei BPSD

Da Luc De Vreese, Programma Demenze AUSL Modena, 2015



Gli ambienti di stimolazione multisensoriale producono effetti immediati
sul comportamento e sull'umore delle persone con demenza



““SNOEZELENSNOEZELEN”: il termine (che ”: il termine (che 

è un neologismo)  deriva da è un neologismo)  deriva da 

due verbi olandesi:due verbi olandesi:

Snuffelen Snuffelen = “cercare fuori” o = “cercare fuori” o 

“esplorare”“esplorare”

Doezelen Doezelen = “rilassare” o = “rilassare” o 

“sonnecchiare”“sonnecchiare”

La tecnica è stata concepita La tecnica è stata concepita 

per persone con disabilità per persone con disabilità per persone con disabilità per persone con disabilità 

intellettive sulla base di intellettive sulla base di 

ricerche che indicavano ricerche che indicavano 

reazioni positive di queste reazioni positive di queste 

personepersone quando erano inserite quando erano inserite 

in un in un ambiente di stimolazione ambiente di stimolazione 

plurisensorialeplurisensoriale..

Ambienti Snoezelen della Nursing Home

De Klenke, Amsterdam “ La spiaggia” 2014



Stanza Snoezelen Bagno Snoezelen

Ambienti multisensoriali per la
gestione dei disturbi comportamentali



V. Sorgente, N.Vanacore, 2015



Studio sul Bagno Snoezelen

G.Menabue, M.Turci, R,  A.Fabbo, R. Chattat  
The Snoezelen approach during bath in an Alzheimer Care Unit,

Alzheimer Europe Glasgow-UK, ottobre 2014



Studio osservazionale di coorte- CMAI modify

E. Capelli, G.Menabue, R. Chattat  
La Snoezelen Room per la gestioen dei disturbi comportamentali nella demenza: 

uno studio osservazionale di coorte, UNIBO 2014



U.O. Geriatria NOCSAE Modena

Programma Demenze

La stimolazione multisensoriale in Ospedale 
per la gestione dei BPSD e del delirium

11 Marzo 2016





Evidence-based della TO nella demenza



Evidence-based della TO nella 
demenza



Evidence-based della TO nella 
demenza



Evidence-based della TO nella 
demenza





Promuovere la salute ed il benessere dei 
caregivers: una priorità nella cura delle 

demenze



Il modello di intervento della NYU

406 caregivers assegnati in maniera randomizzata ad un 

intervento di cura tradizionale vs un intervento strutturato  

(2 sessioni di  counseling individuale, 4 sessioni familiari, 

un gruppo di supporto, counseling ad hoc senza limiti)

Mittelman et al, (2002)



FATTORI DI RISCHIO

Sesso femminile

GESTIONE

Assessment e valutazione
Sesso femminile

Basso livello di scolarità

Coabitazione
Alto n° di h di assistenza

Depressione

Isolamento sociale

Problemi economici

Careving “forzato”

Assessment e valutazione

di caregiver ed ambiente

Interventi PSICOSOCIALI: 
in particolare

gruppi di supporto ed interventi

psicoeducazionali



Meta-analisi e reviews più significative



Meta-analisi e reviews più significative



La FORMAZIONE del CAREGIVER è uno
degli interventi più efficaci per ridurre
il caregiver burden

Necessità di MISURAZIONE degli 
interventi di formazione



L'importanza dell'ambiente nella gestione dei L'importanza dell'ambiente nella gestione dei 
disturbi comportamentali nella demenzadisturbi comportamentali nella demenza

J Am Ger Soc 2012 Jul;60(7)

Environmental determinants of quality of life 

in nursing home residents with severe 

dementia.

Garre Olmo J



Gli interventi 
ambientali sono

efficaci per 
il controllo dei 

disturbi 
comportamentali 



-- spazio fisicospazio fisico

-- personepersone

AMBIENTE  E APPROCCIO PROTESICO GLOBALE

-- personepersone

-- programmiprogrammi

BENESSERE DEL SOGGETTOBENESSERE DEL SOGGETTO

(miglior livello funzionale per il (miglior livello funzionale per il 
singolo malato in assenza di singolo malato in assenza di 

segni di stress)segni di stress)



Elevato livello di personalizzazione con strategie 
semplici e di basso costo

Nucleo Arcobaleno 
Suzzara (MN)







Efficacia degli interventi personalizzati

Gli interventi “personalizzati” e “costruiti su misura” 

(“tailor made interventions”) sono più efficaci degli 

interventi standardizzati (Brodaty et al. 203; Smits et al. 2007)



Gli interventi terapeutici sono più efficaci  quando Gli interventi terapeutici sono più efficaci  quando 

sono “adattati” ai bisogni pratici della persona 

con demenza così come a quelli dei caregivers.



PER SEGUIRE 

UNA PERSONA CON DEMENZA 

NON BASTA CONOSCERE LA MALATTIA,

45

NON BASTA NEMMENO 

CONOSCERE IL PROPRIO LAVORO,

NON BASTA AVERE SOLO COMPETENZE 

BISOGNA CONOSCERE LA PERSONA.
(adattato da S.Vitali)



Conclusioni

� Sufficiente evidenza per l’uso 
degli interventi psicosociali.

� Per alcuni buon rapporto costo-
efficacia

� Necessità di disseminazione e di 
implementazioneimplementazione

� Monitoraggio e adattamento 

� Coniugare evidenza e creatività

� Disponibilità di più interventi per 
la persona

Moniz-Cook, Manthorpe
“Early Psychosocial Interventions in 
Dementia - Evidence-Based Practice” 
London, Jessica Kingsley, 2008



Grazie per l’attenzione !


