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La malattia di Alzheimer

La pratica clinica ed il vissuto con i malati ci portano a 
dedurre di come sia “astratto” voler tracciare un 

profilo rigido e stereotipato di M.A.

IL PAZIENTE E’ UNICO 

E UNICA  LA SUA MALATTIA





Cosa facciamo per le famiglie?
un’alleanza terapeutica tra i familiari: 

� l’ascolto empatico e il sostegno emotivo,� l’ascolto empatico e il sostegno emotivo,
� stimolerà l’elaborazione di strategie costruttive nella 

gestione delle problematiche, 
� faciliterà il riadattamento a situazioni difficili e
� proporrà la costituzione di un gruppo di auto-mutuo 

aiuto

Tutelare,accompagnare, informare,          Tutelare,accompagnare, informare,          
indirizzare e orientare 



«Cominciate con il fare ciò che è necessario, poi 
ciò che è possibile e all’’’’improvviso vi 
sorprenderete a fare l’’’’impossibile» S.Francesco 
D’Assisi



• Lo spazio deve infondere sicurezza,
familiarità, confort, chiarezza del messaggio
nell’uso dello spazio.

• deve essere elastico in modo da seguire sempre
le esigenze della persona affetta da demenza.le esigenze della persona affetta da demenza.



Alcuni suggerimenti da alcune Alcuni suggerimenti da alcune 

metodologie di lavorometodologie di lavoro

•• AmbienteAmbiente serenosereno

•• AttivitàAttività adeguateadeguate

•• PersonePersone accoglientiaccoglienti

Questi sono alcuni dei requisiti importanti che la persona 
ha bisogno di avere intorno.



Uno stile Gentlecare
Persone, Programmi, AmbientePersone, Programmi, Ambiente
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L’’’’AMBIENTE DEVE 
COMUNICARECOMUNICARE





L’’’’ADATTAMENTO DELL’’’’AMBIENTE
NON GUARISCE LA DEMENZA MA, 

FINCHE’ NON SI TROVERA’’’’ UNA CURA MEDICA, 

PERMETTE ALLA PERSONA ““““MALATA”””” DI VIVERE CON PIU DIGNITA’’’’

NEL GENTLECARE L’’’’AMBIENTE OFFRE ASSISTENZANEL GENTLECARE L’’’’AMBIENTE OFFRE ASSISTENZA



Dobbiamo allenarci a sviluppare inDobbiamo allenarci a sviluppare in
modo appropriato l’atteggiamento,
la motivazione, la capacità di
comunicare, osservare, il rispetto e
il senso dell’umorismo.il senso dell’umorismo.
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OBIETTIVO

L’equipe è composta da
-11 psicologhe;

-2 educatori;
-1 fisioterapista;

EQUIPE

-1 fisioterapista;
-1 logopedista;

-volontari front-office.

SERVIZI



OBIETTIVO

L’’’’ACCOGLIENZA NELLA CASA «Don Tonino Bello»:

•cosa sa fare; 

•cosa fa;

EQUIPE

•cosa fa;

•come  svolge tale attività; 

•quale parte del compito non riesce a eseguire; 

perché non riesce ad eseguirlo; 

•dove e quando riesce meglio nell’eseguirlo 

(Moyra J., 2005)

SERVIZI

(Moyra J., 2005)



Un esempio di corretto approccio Un esempio di corretto approccio 

al paziente: il caso del “colonnello”al paziente: il caso del “colonnello”

• Nome: signor G.B.• Nome: signor G.B.

• Età: 83 aa.

• Professione: tenente colonnello dell’esercito
formatosi presso l’accademia militare di Modena,
in pensione dal 1988.

• Tratti particolari (hobby e passioni): pesca• Tratti particolari (hobby e passioni): pesca
subacquea, calcio, sport estremi, paracadutismo,
giardinaggio, tiro al volo, giochi di carte quali
bridge e tressette.



� Nato nel 1921 nella provincia di Bari, dove abita al termine� Nato nel 1921 nella provincia di Bari, dove abita al termine
della sua carriera. Tenente colonnello dell’esercito, uomo
brillante culturalmente e politicamente, con una
personalità forte, autoritaria, indipendente. G. inizia

giovanissimo nell’Accademia Militare di Modena,

prosegue l’addestramento a Torino, avvia il suo

percorso lavorativo da Ufficiale a Siena e dopopercorso lavorativo da Ufficiale a Siena e dopo

numerosi trasferimenti (Cosenza, Barletta, Bari,

Campobasso, Trani) termina il suo percorso a Bari fino
al 1988, anno del suo pensionamento.



AnamnesiAnamnesi

�Nel 2000 maculopatia e successivi 3 trapianti�Nel 2000 maculopatia e successivi 3 trapianti

di cornea;

�Nel 2006 episodio di perdita di coscienza e

conseguente impianto di peacemaker;

�Nel 2007 incidente sugli scogli e derivanteNel 2007 incidente sugli scogli e derivante

trauma cranico.



Esordio sintomi cognitivi e Esordio sintomi cognitivi e 

comportamentali comportamentali 

• Nel 2008 comparsa di disturbi delle funzioni
esecutive e di pianificazione, disturbi di memoria,
deficit linguistici caratterizzati da numerose
anomie;

• Contemporanea presenza di disturbi
comportamentali: episodi deliranti (deliri di gelosia
o di latrocinio, allucinazioni), disturbi del sonno,
comportamentali: episodi deliranti (deliri di gelosia
o di latrocinio, allucinazioni), disturbi del sonno,
agitazione psicomotoria e apatia;

• Diagnosi: sospetta Demenza di Alzheimer.





Profilo neuropsicologicoProfilo neuropsicologico





Anamnesi patologica 

• Ipertensione arteriosa• Ipertensione arteriosa

• Esiti di trapianti di cornee

• Ulcera gastrica

• Cardiopatia ipertensiva ed aritmica ( Cardiopatia ipertensiva ed aritmica ( 

portatore di peacemaker )

• Ipertrofia Prostatica Benigna



Anamnesi patologica  

• Demenza in atto con disturbi • Demenza in atto con disturbi 

comportamentali







SCOPO

� Conoscere e comunicare con la persona 

� Conoscere le abitudini e la routine della 
persona

� Gestire e anticipare i comportamenti 
anomali



I Behavioural and Psychological 

Symptoms of Dementia

� Irrequietezza � Irrequietezza 

� Resistenza aggressiva 

� Aggressività verbale 

� Delirio di gelosia

� Delirio di latrocinio

� Disinibizione verbale� Disinibizione verbale

� Tentativi di fuga

� Affaccendamento



Quale percorso?Quale percorso?

Fase 1: intervento domiciliare basato su

�Attività di stimolazione della memoria�Attività di stimolazione della memoria

procedurale (ad es. giocare a carte, giochi di

società, costruzione di semplici oggetti);

�Terapia basata sulla reminiscenza relativa a

lavoro, hobby, vita familiare.



OBIETTIVO

INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO 

TERAPIA DOMICILIARE

SOGGETTI COINVOLTI

AMBITI 

RIABILITATIVI

EQUIPE

SOGGETTI COINVOLTI

• Cliente

• Care giver principale 

RIABILITATIVI

• Cognitivo

• Funzionale (AVQ)

• Counselling

• Sostegno psicologico

SERVIZI
AMBIENTE DOMESTICO



OBIETTIVO

TERAPIE COGNITIVE

Si basano sull’utilizzo di risorse

“interne” del paziente,

presupponendo quindi l’utilizzo

di capacità cognitive residue

Alzheimer lieve

EQUIPE

TERAPIE 

COMPORTAMENTALI

E’ rivolta a produrre benefici 

indiretti sul paziente 

intervenendo sull’ambiente. Il 

cliente quindi ha un ruolo 

SERVIZI

cliente quindi ha un ruolo 

passivo

L’approccio riabilitativo va modificato durante l’evoluzione clinica
della malattia

Alzheimer grave









• Fase 2: attività presso casa Alzheimer

�Stimolazione cognitiva individuale/di gruppo: 4

incontri settimanali della durata di 75 minuti. Conincontri settimanali della durata di 75 minuti. Con

l ’ obiettivo di stimolare le diverse funzioni

cognitive (ad es. memoria, attenzione, linguaggio).

�Ortoterapia: strutturata in modo da favorire la

stimolazione motoria fine e delle funzioni

cognitive superiori.cognitive superiori.

�Fisioterapia: esercizi aerobici, di rinforzo

muscolare, di equilibrio, al fine di rallentare il

declino fisico e cognitivo.

�Partecipazione Amaryllis Cafè



OBIETTIVO

EQUIPE

SERVIZI













OBIETTIVO

INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO

AMARYLLIS CAFE’
EDUCATORE: 
� COMPILA LA BIOGRAFIA PER OGNI OSPITE

� EFFETTUA SEDUTE DI STIMOLAZIONE DELLA 

MEMORIA PROCEDURALE CON L’OSPITE

EQUIPE

MEMORIA PROCEDURALE CON L’OSPITE

PSICOLOGO:

� VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA

�COMPILA LA SCHEDA OSPITE

� CONDUCE SEDUTE DI STIMOLAZIONE COGNITIVA 

� ORGANIZZA LABORATORI MUSICALI CON L’OSPITE

� CONDUCE SEDUTE DI STIMOLAZIONE MEMORIA PR

� CONDUCE ATTIVITA’ CON IL FAMILIARE

SERVIZI

� CONDUCE ATTIVITA’ CON IL FAMILIARE

NEUROLOGO/GERIATRA:

� EFFETUA  VISITE MEDICHE DI CONTROLLO





• Fase 3: Supporto al caregiver

finalizzato a fornire ai familiari strumentifinalizzato a fornire ai familiari strumenti

utili per un’adeguata conoscenza del

quadro della malattia, per valorizzare le

risorse e le abilità del sig G e per

apprendere funzionali strategie diapprendere funzionali strategie di

gestione e promozione del benessere.



OBIETTIVO

… Penso anche a me:

Memory trainig:

IL TABU’’’’ DELLA MEMORIA
DISTRARSI INSIEME

EQUIPE

IL TABU’’’’ DELLA MEMORIA
DISTRARSI INSIEME

SERVIZI
GINNASTICA



Imparare ad esprimere le proprie Imparare ad esprimere le proprie 

esigenze: Assertivitàesigenze: Assertività

La difficoltà di delega e di richiesta di distribuzione del carico 

assistenziale, spesso nasce anche da una scarsa capacità di 

esprimere le proprie esigenze con chiarezza, nel rispetto delle 

esigenze altrui.

Esercizi per allenare la capacitàEsercizi per allenare la capacità
assertiva permettono al familiare di
sentirsi maggiormente in grado di
condividere i propri pensieri e
sentimenti senza vissuti di colpa,
riposizionandosi al centro.



PERCORSI 

PSICOEDUCAZIONALI

La psicoeducazione è una metodologia d’intervento 

supportivo utilizzata per informare e formare i familiari circa

- eziologia/caratterizzazione/andamento della malattia

- fasi/sintomatologia/evoluzione

- strategie efficaci di gestione e fronteggiamento- strategie efficaci di gestione e fronteggiamento

COMPRENSIONE E 
CONOSCENZA DELLA 
MALATTIA

STRATEGIE DI COPING 
PIU’’’’ ADEGUATE



RisultatiRisultati

�Miglioramento del tono dell’umore;

�Riduzione disturbi comportamentali;�Riduzione disturbi comportamentali;

�Miglioramento autostima

e senso di autoefficacia;

� Potenziamento capacità

assistenziali del caregiver.



Ultimi dati  ( 2012  - 2015 )

�564 Persone seguite + relativi familiari�564 Persone seguite + relativi familiari

�420  valutazioni neuropsicologiche

�76  persone hanno partecipato alla 
stimolazione    cognitiva individuale

�28 in domiciliare (tot. 104!!!)�28 in domiciliare (tot. 104!!!)
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Presenze 

� Anno 2012= 118� Anno 2012= 118

� Anno 2013= 77

Casa Alzheimer don Tonino Bello

� Anno 2014= 244

� Anno 2015=  320



Valutazioni neuopsicologiche
Anno 2014 = 257Anno 2014 = 257

Anno 2015 = 163

Anno 2016 = 22

Totale        = 442 



La stimolazione trascranica





yoga della risata

Alzheimer Bari: formazione per operatori
Incontro con Alessandra Pinarello
Assistenza centrata sulla persona

� Alessandra Pinarello – Angela Melacca



yoga della risata

Alzheimer Bari: formazione per operatori

Letizia Espanoli:  yoga della risata



Alzheimer Bari: formazione per operatori

Francesco Delicati: Musicoterapia



Alzheimer Bari: formazione per operatori 
Scuola estiva di Pistoia:  Prof. Marco Trabucchi



Alzheimer Bari: formazione per operatori

Prof. Giuseppe Iannoccari – Brain Trainer



Alzheimer Alzheimer
Alzheimer Bari: formazione per operatori

Corso Gentlecare: Dr.ssa Elena Bortolomiol



Alzheimer Bari:
incontri e corsi per i familiari



Alzheimer Bari:
incontri e corsi per i familiari



Alzheimer Bari:
incontri e corsi per i familiari



Alzheimer Bari:
familiari, ospiti, operatori, volontari



Alzheimer Bari:
familiari, ospiti, operatori, volontari



Alzheimer

Alzheimer Bari:
familiari, ospiti, operatori, volontari



È attivo un servizio di prestito ausili.

L'Associazione dispone di un parco ausili composto da: letti 

Alzheimer Bari:
familiari e volontari

L'Associazione dispone di un parco ausili composto da: letti 
ospedalieri, bandine, materassi ad 

aria, sollevatori, deambulatori, carrozzine o carrozzelle, sedie a 
comoda, alzawater, stampelle, tripodi, alzacoperte, pannoloni, trav

erse ecc.
Il personale dell'Associazione valuta il bisogno individuale di ogni 

ammalato, consiglia nella scelta del modello e ne insegna l'uso ammalato, consiglia nella scelta del modello e ne insegna l'uso 
corretto.

Il trasporto è a carico del destinatario.



Emporio della Solidarietà
Le volontarie dell'Emporio confezionano pezzi unici: biancheria per la 

casa, cuscini profumati, accessori di abbigliamento e tante altre idee regalo 

Alzheimer Bari:
familiari e volontari a sostegno

casa, cuscini profumati, accessori di abbigliamento e tante altre idee regalo 
per il tradizionale Emporio della Solidarietà che si tiene ogni Natale presso 
la nostra sede. Inoltre vengono realizzate bomboniere personalizzate per 

matrimoni, battesimi ecc.

Banchetti della Solidarietà
Periodicamente le nostre volontarie sono presenti

al Mercatino dell'Antiquariato
e dell'Usato e ad altri eventi con un banchetto di oggetti curiosi.e dell'Usato e ad altri eventi con un banchetto di oggetti curiosi.





ConclusioniConclusioni
L’esperienza dell’Amaryllis Cafè ha rappresentato un’esperienza

pienamente positiva sia per gli utenti che per gli operatori stessi.

Ogni incontro è stato caratterizzato da un clima sereno ed amichevole. IOgni incontro è stato caratterizzato da un clima sereno ed amichevole. I
caregiver hanno potuto vedere i loro familiari interagire tra loro e
sorridere, avere una vita al di là della malattia. In nessun caso si
sono manifestati episodi di aggressività, anche da parte di quegli utenti
i cui familiari avevano riportato episodi di aggressività all’anamnesi.

Con il passare del tempo si è creato un vero è proprio gruppo di aiuto
reciproco. Tra gli utenti e con gli operatori si sono create delle
autentiche relazioni di amicizia che permettono di poter disporre di
una rete sociale di sostegno più ampia. L’Amaryllis è divenuto peruna rete sociale di sostegno più ampia. L’Amaryllis è divenuto per
tutti una seconda casa, un luogo dove poter esprimere le proprie
preoccupazioni senza la paura di essere giudicati, ma anche
semplicemente divertirsi e stare tra amici, scordare per un attimo la
malattia.



“Ci vuole un tocco gentile per sfiorare chi soffre.

Ed una forte presa per poterlo aiutare”

Grazie



Le fotografie sono tratte da :

Tom Hussey’s 

Reflections: 
An Emotive Look At the Elderly 

When They Where Young
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