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Le complicanze della demenza

• Legate alla demenza stessa

• Determinate dalla demenza, ma che 
riguardano altri sistemi

– Dolore

– Cadute e fratture

– Malnutrizione e disidratazione

– Sindrome da allettamento

• Lesioni da decubito

• Contratture muscolari

• Infezioni





Scala di Wong-Baker (Faces Pain Scale FPS)

Visual Analogue Scale (VAS)

Numeric rating scale (NRS)



Scale di valutazione del dolore

PAINAD 

Pain Assessment IN Advanced Dementia





Ansia

Depressione

Aggressività

Insonnia

Gestione del dolore “nascosto” nel paziente con decadimento cognitivo

Dolore nascosto

Cole J. et al., 2006

Pazienti sani

Pazienti con malattia diAlheimer

Attivazione aree cognitiveRiduzione della percezione

Dolore

non trattato 

Alterazioni comportamentali







FANS

Multitrattamento



1. Luce adeguata

2. Fornisci colori identificativi.

3. Libera i percorsi all’interno della casa 

4. Riduci gli ingombri all’esterno

5. Tieni informazioni e reminders in un posto singolo e comodo

6. Tieni vicino al letto gli oggetti utili. 

7. Considera bisogni misconosciuti.

8. Abbassa il livello di rumore ambientale

9. Dai la possibilità di chiamare aiuto

10. Fornisci calzature adeguate.



Cadute e Fratture 

I dati del reparto di Ortogeriatria

80 pazienti, età media 85,8 ± 6,4 anni

74% femmine

Prevalenza di demenza: 43,8% 



Uso di terapia antiosteoporotica prima e 

dopo la frattura in pazienti dementi e non 

dementi
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1. 

• L’uso di SNG, PEG o nutrizione parenterale ev è 
concettualmente giustificato dall’aumentato rischio di ab
ingestis e malnutrizione per i pazienti dementi con disturbi 
della deglutizione

• NON esistono evidenze scientifiche su 
– Riduzione del numero di ab ingestis (non si evita l’aspirazione 

delle secrezioni orali, né eventuali rigurgiti), 

– Riduzione delle infezioni

– Miglioramento del comfort

– Miglioramento dello stato nutrizionale

– Riduzione delle ulcere da decubito

– Miglioramento dello stato funzionale

– Riduzione della mortalità



• Ab ingestis (rigurgiti)

• Occlusione

• Fuoriuscita

• Necessità di contenzione fisica e 

farmacologica



Come fare?• Corretta posizione (paziente dritto!!)

• Educazione del personale infermieristico

• Diete in base ai gusti del paziente, definite “ad libitum”

• Finger foods (piccoli bocconi, il paziente può mangiare 
con le mani)

• Cibi con gusti forti

• Ricordare frequentemente di masticare molte volte per 
ogni bolo alimentare

• Riduzione delle dimensioni dei boli (inferiori ad un 
cucchiaio da tè)

• Posizionare il cibo nella parte giusta della bocca

• Accarezzare le guance e il collo per favorire la 
deglutizione

• Ottimizzare il luogo dove avviene il pasto






