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Introduzione

La vita si può considerare tale se ogni 
giorno siamo coinvolti in attività che 
hanno uno scopo e un significato.  
“Each individual in unique anche 
has the will to engage in activity that 
yields a sense of meaning and/or 
purpose for the person engaged in 
doing.” (1)

Fin da bambini abbiamo un scopo, un 
obiettivo da raggiungere, imparare 
a parlare, a camminare, ad andare  
scuola, studiare, trovare un lavoro 
e creare una famiglia. Andando 
avanti con l’età i bisogni cambiano, si 
trasformano e si adattano al periodo 
che stiamo vivendo. 
L’essere umano può essere 
considerato come un sistema 
aperto che, tramite l’interazione 
con l’ambiente e il contatto con 
informazioni genera una risposta 
attraverso un’occupazione. 
L’occupazione si delinea in base 
alla volizione della persona, alle sue 
abitudini e alle sue capacità. Così 
facendo la persona ricopre un ruolo, 
nella propria vita e nella società. (2) 

Come ci comportiamo se non 
ricopriamo nessun ruolo? I pazienti 
che vengono a contatto con la Terapia 
Occupazionale , più in generale, 
con la riabilitazione, si trovano ad 
affrontare un momento della propria 
vita in cui il loro ruolo ha subito delle 
modifiche e, nella maggior parte 
dei casi, non è definito. Il compito 
del Terapista Occupazionale è 
quello di coinvolgere il cliente nelle 
occupazioni per lui fondamentali, 
cercando così di recuperare o di 
adattare il proprio ruolo. 

Le prime linee guida in merito alla 
riabilitazione vennero redatte dal 
Ministero della Salute il 7 maggio 
1998 con il principale scopo di 
delineare le modalità di erogazione 
dei servizi sul territorio. (3) Già da 
questo primo scritto si considerano 
non sufficienti le indicazioni dell’ICD 
(International Classification of 
Diseases), queste devono essere 
integrate con l’ICF (Inteenational 
Classification of Impairments, 
Disabilities and Handicaps) dell’OMS. 
(4)  L’obiettivo della riabilitazione è 

quello di permettere alla persona 
di essere attiva e ricoprire un ruolo 
attivo nelle società, di recuperare 
le attività di vita quotidiana con 
la maggior autonomia possibile. 
Il processo riabilitativo coinvolge 
anche la famiglia del paziente e 
quanti sono a lui vicini. L’integrazione 
con l’ICF permette di avere una 
visione completa, la disabilità è 
infatti considerata come interazione 
tra la persona, nella sua condizione 
di salute, e i fattori ambientali e 
personali. La condizione di salute è 
dettata dall’interazione tra strutture 
corporee, attività e partecipazione. 
Per comprendere la disabilità 
bisogna prestare attenzione a 
tutte queste componenti e alla loro 
interazione. 
La riabilitazione non è quindi 
strettamente considerata come 
recupero delle funzioni corporee 
ma “è un processo di soluzione dei 
problemi e di educazione nel corso 
del quale si porta una persona a 
raggiungere il miglior livello di vita 
possibile sul piano fisico, funzionale, 
sociale ed emozionale, con la minor 
restrizione possibile delle sue scelte 

Studio pilota sul miglioramento della 
performance occupazionale in gruppo 
di pazienti con demenza che svolgono
terapia occupazionale a domicilio

La demenza è una patologia cronico degenerativa la cui sintomatologia che si evidenzia maggiormente, è un 
rallentamento nei processi di apprendimento, modificazione della velocità di esecuzione delle prove di performance 
e declino della memoria, dovute anche ad un processo fisiologico attraverso il quale i neuroni subiscono la morte 
cellulare programmata che causa così una modificazione delle funzioni corticali superiori. L’Italia è uno dei paesi con 
più alta percentuale di persone anziane (con età uguale o superiore a 65 anni): si colloca al secondo posto, dopo 
la Germania, con 12.639.000 anziani, pari al 21.2% della popolazione totale. Le proiezioni mostrano nel 2051 una 
situazione che vedrà 280 anziani per ogni 100 giovani.
Successivamente all’approvazione del “Piano Nazionale demenze (DGR 2581/99), con delibera n.990 del 27 giugno 
2016 , la Regione Emilia-Romagna, recepisce il Piano Nazionale Demenze e predispone l’aggiornamento del Progetto 
Regionale Demenze che prevede l’erogazione di Terapia Occupazionale tra i trattamenti non farmacologici.

Lo scopo primario di questo studio pilota, effettuato su 7 pazienti, (6 maschi e 1 femmina) e 7 caregiver (6 femmine 
e  1 maschio) è verificare una variazione di performance e soddisfazione percepiti dal paziente nell’occupazione 
identificata come prioritaria e una variazione oggettiva qualitativa nelle medesime performance occupazionali tramite 
l’osservazione del Terapista Occupazionale, in ambiente ecologico.

Elena Muratori (Unimore), Morena Pellati (AOU Reggio Emilia Centro disturbi cognitivi e demenze) 
Barbara Volta (AOU  Reggio Emilia Staff Cds Terapia Occupazionale)
Cristina Menozzi (AOU Reggio Emilia Centro disturbi cognitivi e demenze)



1.1 Demenza nel Mondo

L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità in recenti pubblicazioni descrive 
un aumento dell’invecchiamento 
nella popolazione mondiale, dovuto 
ad un progressivo miglioramento 
dell’assistenza sanitaria che permette 
quindi un aumento della longevità e 
della qualità di vita. Con l’aumento 
di popolazione anziana si nota però 
un incremento delle patologie da 
degenerazione cognitiva legate al 
prolungarsi dell’invecchiamento 
in particolare sotto forma di 
rallentamento nei processi di 
apprendimento, modificazione 
della velocità di esecuzione delle 
prove di performance e declino 
della memoria, dovute ad un 
processo fisiologico attraverso 
il quale i neuroni subiscono la 
morte cellulare programmata che 
causa così una modificazione delle 
funzioni corticali superiori. Questa 
modificazione viene compensata dal 
fenomeno della ridondanza, ossia la 
presenza fisiologica di più neuroni 
del necessario, e dalla plasticità 
neuronale non provocando perciò, 
nell’anziano normale, nessun tipo di 
deficit grazie a questo compenso. 

Le proiezioni d’incidenza indicano 
che il numero di persone con 
demenza è in continua crescita, 
particolarmente in grandi anziani 
e, diversi studi dimostrano come 
l’incidenza aumenti in paesi con alta 
transizione demografica quali Asia, 
Africa e America Latina. In questi paesi 
nel 2050, si prospetta un numero di 
anziani pari a quattro quinti della 
popolazione anziana mondiale.   Nel 
2010 sono stati stimati 35.6 milioni di 
pazienti dementi, secondo proiezioni 
questo numero raddoppierà in 20 
anni per avere 65.7 milioni nel 2030 
e 115.4 milioni nel 2050. Ogni anno 
ci sarà quindi un totale di 7.7 milioni 
di nuovi casi. 
Con il report relativo alle demenze, 
l’OMS, analizzando la situazione 
mondiale, ha riscontrato come ci 
siano problemi comuni che vanno 
ad inficiare il trattamento di pazienti 
dementi: 
 
• Stigmatizzazione della malattia
• Scarsità di accesso ai trattamenti
• Assenza di cure risolutive
• Ritardi nella diagnosi
• Insufficiente supporto ai 

caregivers

Le azioni che si pone di promuovere 
nel breve periodo sono:

- promuovere una società 
consapevole e preparata a 
sostenere la demenza a livello 
mondiale;

- rendere la demenza una priorità 
nazionale di salute e assistenza;

- migliorare gli atteggiamenti 
pubblici e professionali e la 
comprensione della demenza;

- investire in sistemi sanitari e sociali 
per migliorare la cura e il servizio 
per le persone affette da  demenza 
e dai loro caregivers;

- aumentare la priorità data alla 
demenza nell’agenda di ricerca sulla 
sanità pubblica.

Tra questi obiettivi  acquista molta 
importanza il sostegno ai caregiver. 
Il paziente demente non è da 
considerare solo ma in rapporto alla 
famiglia primaria (che vive con lui), agli 
altri membri della famiglia, agli amici 
e anche alla comunità. I caregiver 
sono a confronto con l’evoluzione 
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operative.” (5)(7)  
Nel pensiero comune si tende 
ad associare la riabilitazione alla 
guarigione, il compito è quello invece 
di portare il paziente al massimo 
raggiungimento di autonomia 
tenendo conto delle limitazioni 
imposte dalla disabilità e soprattutto 
promuovere un adattamento tra il 
ruolo desiderato e il ruolo raggiunto. 
(5) Non in tutte le patologie 
possiamo parlare di recupero o di 
raggiungimento di autonomia, in 
malattie croniche e degenerative il 
compito della riabilitazione è quello di 
far mantenere al paziente le proprie 
abilità e di conseguenza il proprio 
ruolo. 
Durante i tirocini svolti in questi 3 
anni e grazie ad esperienze personali 
avute in Croce Rossa Italiana, mi 
sono interessata alla popolazione 
anziana e ho scelto di affrontare 
come argomento di tesi la Terapia 
Occupazionale applicata a pazienti 

affetti da patologie degenerative 
croniche come la demenza. 
La demenza è una patologia 
cronico degenerativa che causa 
un deterioramento cognitivo con 
declino prestazionale in uno o più 
domini cognitivi, questi sono riferiti 
dal paziente stesso o da caregiver e 
devono essere diagnosticati tramite 
test neuropsicologici. Questi disturbi 
spesso interferiscono nell’autonomia 
delle attività di vita quotidiana. (6) 
L’obiettivo primario di questo studio 
è comprendere se, in pazienti affetti 
da demenza lieve o moderata, a 
domicilio, si possa riscontrare un 
miglioramento di soddisfazione e 
performance percepite in attività di 
vita quotidiana identificate attraverso 
un’intervista semistrutturata: 
Canadian Occupation Performance 
Measure (COPM).
L’obiettivo secondario è quello di 
valutare un cambiamento nella 
qualità oggettiva della performance 

selezionata, attraverso la scale di 
valutazione Performance Quality 
Rating Scale (PQRS). Inoltre questo 
studio si pone come obiettivi 
secondari, di valutare la presenza di 
un cambiamento nel livello di stress 
e competenza autopercepita dei 
caregivers, dopo il trattamento di 
terapia occupazionale a domicilio, 
attraverso la Sence of Competence 
Questionnaire (SCQ) e la Performance 
Stress Scale (PSS). 



1.2 Demenze in Italia (29)

L’italia è uno dei paesi con più alta 
percentuale di persone anziane(con 
età uguale o superiore a 65 anni), 
si colloca al secondo posto, dopo la 
Germania, con 12.639.000 anziani, 
pari al 21.2% della popolazione totale. 
Le proiezioni mostrano nel 2051 una 
situazione che vedrà 280 anziani 
per ogni 100 giovani. Con questo 
quadro si può evincere come negli 
anni futuri l’Italia avrà un aumento 
della prevalenza del numero 
persone affette da questa patologia. 
Il 30 ottobre 2014 venne varato dalla 
Conferenza Unificata, seguendo 
le direttive dell’OMS, il  Piano 
Nazionale Demenze - Strategie per la 
promozione ed il miglioramento della 
qualita’ e dell’appropriatezza degli 
interventi assistenziali nel settore 
delle demenze. Il piano delinea la 
situazione italiana e i cambiamenti 
da effettuare sul piano assistenziale 
presente per paziente affetti da 
demenza e le relative famiglie.  Il 
numero stimato di pazienti affetti 
da demenza è di circa 1 milione tra 
cui 600.000 affetti da Alzheimer 
(forma di demenza più comune),  e 
secondo dati ISTAT in Italia sono 
9 milioni i caregivers famigliari, il 
90% sono donne. Il numero di ore 
giornaliere di assistenza è stimato 
in 20 milioni  al giorno, per un totale 
di 8-10 anni. Questo identifica un 
valore economico e sociale elevato 
che spesso non è identificato come 
tale. (22)
Per la presa in carico dei pazienti 

affetti da demenza si è riscontrato 
come il modello di assistenza 
integrata sia il più efficace. 
Questi pazienti necessitano 
di un’assistenza continua, di 
sostegno e di informazione per 
poter mantenere il maggior livello 
possibile di autonomia. (12) In Italia 
questo modello non è ancora in 
uso su tutto il territorio, la demenza 
molto spesso è gestita in momenti 
differenti, con percorsi paralleli, non 
è presente un’integrazione tra il 
percorso diagnostico, assistenziale 
e riabilitativo. Nel 2000 l’Istituto 
Superiore della Sanità e il Mistero 
della Salute hanno promosso il 
Progetto Cronos: lo scopo principale 
era quello di monitorare l’assunzione 
dei farmaci anticolinesterasici, 
sul territorio. Tra il 2000 e il 2002 
vennero attivate 503 Unità di 
Valutazione Alzheimer (U.V.A.) e, 
ad oggi, queste sono le strutture 
specialistiche dove si concentra 
l’offerta sociosanitaria. Durante gli 
anni le U.V.A. sono state tramutate 
in Unità di Valutazione Demenze 
o in Centri Disturbi Cognitivi. Nel 
2014 si notò poi la necessità di 
accorpare sotto un unico nome i 
centri territoriali, per dare maggiore 
unità ed essere identificabili come 
punto di riferimento. I Centri di 
Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) 
sono strutturati in modo da favorire 
una rete sanitaria, socio- sanitaria 
e sociale integrata, in modo da 
fronteggiare al meglio la complessità 
di queste patologie. 
Il Piano Nazionale Demenze si pone 

diversi obiettivi e conseguenti azioni 
per rispondere alle esigenze del 
territorio:

• Interventi di misure di politica 
sanitaria e sociosanitaria

• Creazione di una rete integrata 
per le demenze e la realizzazione 
della gestione integrata

• Implementazione di strategie e 
interventi per l’appropriatezza 
delle cure

• Aumento della consapevolezza 
e riduzione dello “stigma” per un 
miglioramento della qualità di 
vita di pazienti e famiglie. 

Il piano si propone di aumentare 
la consapevolezza e la conoscenza 
della popolazione in generale, dei 
pazienti, dei caregivers e anche 
dei professionisti che lavorano 
a contatto con queste patologie, 
relativamente alla prevenzione, alla 
diagnosi tempestiva, all’assistenza 
e al trattamento delle persone 
con demenza. Questo, oltre che 
al sostegno per la ricerca e al 
monitoraggio dell’avanzamento per 
permettere l’organizzazione e la 
programmazione di interventi mirati. 
Si propone inoltre di creare una rete 
integrata per le demenze rendendo 
omogenea l’assistenza prestando 
attenzione alle fasce vulnerabili socio 
sanitarie, di creare e potenziare i 
servizi per garantire una continuità e 
un corretto sostegno alla famiglia e 
alla persona, utilizzando un approccio 
multidisciplinare e multidimensionale 
che vede il coinvolgimento di diverse 
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della malattia e con un cambiamento 
nell’autonomia del loro famigliare 
assistito. Il livello di sostegno aumenta, 
partendo dalle attività strumentali 
(IADL – Istrumental Activity of Daily 
Living)  per arrivare alle attività della 
vita quotidiana (ADL – Activity of Daily 
Living) fino ad essere quasi costante. Le 
necessità di cura dipendono da molti 
fattori a livello clinico ma soprattutto 
dalle “abitudini della persona con 
demenza, la personalità della persona 
e le relazioni significative.”(8)  Il 
caregiver è sottoposto quindi ad 
uno sforzo fisico ma soprattutto 
psicologico costante, deve accettare il 
cambiamento del proprio famigliare, 
facilitarne l’autonomia, gestendo lo 

stress, le energie e il tempo.
Diversi studi svolti dimostrano come la 
Terapia Occupazionale, nei programmi 
di valutazione ambientale, strategie 
di problem solving, educazione e 
addestramento interattivo delle 
abilità del caregiver  possa avere 
degli effetti efficaci e convenienti in 
termini di rapporto costi/intervento.
(9) (10) Maggiore efficacia si riscontra 
nei trattamenti a domicilio in cui il 
caregiver è coinvolto attivamente nelle 
attività di vita quotidiana insieme al 
famigliare affetto da demenza. (20) (21)



1.3 Demenze in Emilia – 
Romagna (14)

La Regione Emilia-Romagna, con 
delibera di G.R. n.2581/1999, 
predispose il Progetto regionale 
demenze, successivamente 
all’approvazione del “Piano 
Nazionale demenze – strategie per la 
promozione ed il miglioramento della 
qualità e dell’appropriatezza degli 
interventi assistenziali nel settore 
delle demenze”, con la delibera 
n.990 del 27 giugno 2016 quando 
ha approvato l’aggiornamento del 
progetto regionale demenze (DGR 
2581/99) e recepimento del “Piano 
Nazionale Demenze”.  Con questa 
delibera si aggiorna il progetto 
regionale con un documento 
tecnico: “Indicazioni per i servizi della 
rete nella cura delle persone con 
demenza ed il sostegno ai familiari” 
e “Comunicazione della diagnosi, 
consenso informato, amministratore 
di sostegno nelle demenze”.
L’obiettivo di questa integrazione è 
creare omogeneità a livello regionale, 
partendo dall’ubicazione dei Centri 
per i Disturbi Cognitivi e per le 
Demenze (CDCD) che dovrebbero 
essere presenti almeno in ogni 
dimensione distrettuale e devono 
essere integrati a livello provinciale 
o aziendale. Considerando la durata 
della malattia e la natura sia sanitaria, 
che sociale che socio- sanitaria, la 
cura della demenza riscontra due 
problemi:

1. Individuazione dei bisogni della 
persona e di chi se ne prende 
cura, nelle varie fasi della alattia 
e nei diversi contesti di vita

2. Integrazione delle risposte ai 
diversi e mutevoli bisogni. 

Per fronteggiare questi problemi 
principali riscontrati, la Regione 
ha attuato diversi programmi che 
presentano un’ampia gamma di 
servizi, interventi ed opportunità per 
i pazienti e i famigliari. Gli svariati 
servizi offerti sono:
 
• terapie farmacologiche per 

contrastare la progressione 
della malattia ed il contenimento 
dei disturbi dei comportamenti 
associati (farmaci soggetti a note 
AIFA); 

• assistenza domiciliare (sociale e 
ADI); 

• programmi di dimissioni 
protette; 

• accoglienza temporanea di 
sollievo; 

• centri diurni per anziani non 
autosufficienti ;

• centri diurni dedicati alle 
persone con demenza; 

• case residenza per anziani 
non autosufficienti; - nuclei 
residenziali dedicati alle persone 
con demenza; 

• assegno di cura per anziani e 
contributo aggiuntivo per la 
regolarizzazione dell’assistente 
familiare; 

• punti di ascolto dedicati; 
• formazione e qualificazione delle 

assistenti familiari; 
• terapie psicosociali per 

il mantenimento delle 
capacità residue (ad esempio 
stimolazione cognitiva, motoria, 
terapia occupazionale, ecc); 

• interventi per favorire la 
socializzazione e contrastare 
l’isolamento del paziente e del 
caregiver (ad esempio Cafè 
Alzheimer, meeting center e 
similari); 

• interventi di sostegno ed 
educazionali a favore dei 
familiari/caregiver (ad esempio 
consulenze specialistiche, 
partecipazione a iniziative 
formative/informative, gruppi di 
sostegno ed auto-aiuto). (14)

Ad oggi non esiste una cura in 
grado di bloccare l’avanzamento 
della demenza, ci sono due tipi 
di interventi, farmacologici e non-
farmacologici, che hanno un ruolo 
fondamentale nella cura di questa 
patologia . I primi sono volti alla 
gestione della sintomatologia 
cognitiva e psicologico-
comportamentale, i secondi hanno 
l’intento di favorire e migliorare 
l’adattamento del paziente e del 
caregiver alla condizione patologica 
che ha modificato la quotidianità. Gli 
interventi psicosociali sono divisi in 4 
categorie:

• Stimolazione cognitiva e Terapia 
Occupazionale

• Interventi per i disturbi 
psicologici e comportamentali

• Interventi psicologici per i 
caregivers

• Interventi di inclusione sociale e 
socializzazione. 

Diversi studi in letteratura scientifica 
dimostrano come questi interventi 
psicosociali, siano validati ed efficaci, 
andando a stimolare le abilità 
cognitive ed essendo incentrati sulla 
persona, considerando la storia, 
la personalità, il contesto sociale e 
l’ambiente. (15) (16)(17) (18)  

| 7AGE Geriatria Extraospedaliera |  Settembre 2018

figure professionali, quali geriatra, 
neurologo, psichiatra, psicologo, 
infermieri, assistente sociale, terapista 
occupazione, fisioterapista, operatore 
sociosanitario, ecc.  Inoltre si evidenzia 
la necessità di migliorare la qualità 
dell’assistenza al proprio domicilio, 
presso le strutture residenziali e 
semi-residenziali per tutte le fasi della 
malattia. Si fornisce inoltre supporto 
alle famiglie e ai pazienti, per garantire 
una corretta integrazione sociale, 
evitando di favorire la stigmatizzazione 
della malattia e l’isolamento dalla 
comunità, con sostegno agli eventi 

informativi e al lavoro sul territorio 
delle Associazioni presenti. La 
stigmatizzazione e l’elevato grado 
di assistenza e sforzo richiesto al 
caregiver crea un grande livello di 
stress che può causare l’insorgenza 
di sintomi depressivi, peggioramento 
della qualità di vita con conseguente 
isolamento sociale. 
Data la lunga durata della malattia, 
l’impatto sociale, l’assenza di 
terapie farmacologiche definitive 
e la complicazione dell’autonomia 
delle attività di vita quotidiana, sono 
necessari servizi in grado di adattarsi 

costantemente alle esigenze del 
paziente e del caregiver, per meglio 
accompagnare l’evolversi della 
malattia.  
Tutto questo ci riconduce ad alcuni 
degli obiettivi secondari dello studio, 
che si pongono di valutare il livello 
di stress e il senso di competenza 
autopercepita dai caregivers, 
successivamente al trattamento di 
Terapia Occupazionale a domicilio. 



1.3.1. STIMOLAZIONE COGNITIVA

La stimolazione cognitiva è 
un intervento che prevede un 
training sulle funzioni cognitive 
come attenzione, concentrazione, 
linguaggio, memoria. Recenti studi 
hanno dimostrato come questo 
trattamento abbia modificazioni 
positive a livello cognitivo e sul 
benessere generale ma non porti 
significativi miglioramenti sulla 
qualità della vita. (19) La seduta è 
organizzata tramite attività inerenti 
alle funzioni cognitive, con particolare 
attenzione anche ad aspetti di 
reminescenza e socializzazione. 
Oltre ad un’influenza positiva a livello 
cognitivo si riscontra che le sedute 
di gruppo migliorino l’esperienza 
rendendola maggiormente positiva 
e creando un cambiamento nella 
routine quotidiana, favorendo inoltre 
l’unione e la partecipazione. (23)
 Il servizio di Stimolazione 
Cognitiva è consigliato al maggior 
numero di pazienti possibile in 
accordo con l’equipe dei CDCD dei 
distretti territoriali, è riservato a 
pazienti con diagnosi di demenza 
lieve (Mini Mental State Examination 
<18/30) con abilità comunicative 
verbali preservate o lievemente 
compromesse, assenza di disturbi 
comportamentali o psichiatrici 
severi o deficit sensoriali che 
compromettono la comunicazione. 
L’erogazione del servizio può essere 
garantita direttamente dai CDCD 
o da differenti realtà locali come 
associazione e Comuni. 
La provincia di Reggio Emilia è 
suddivisa in 6 distretti che ricoprono 
i bisogni territoriali e in ogni distretto 
è presente un CDCD. Il servizio di 
Stimolazione Cognitiva è fornito in 
3 di questi centri, Albinea e negli 
ultimi anni Montecchio Emilia e 
Castelnovo ne Monti. Il CDCD di 
Albinea ha il bacino d’utenza più 
ampio, accogliendo pazienti da 
tutta la provincia, ha attivi da anni 
diversi percorsi di Stimolazione 
Cognitiva, singoli o in gruppo e 
per differenti diagnosi. Il CDCD di 
Castelnovo ne Monti ha in attivo un 
gruppo di Stimolazione Cognitiva per 
pazienti con Alzheimer e Sindrome 
Fronto- Temporale lieve. Il CDCD 
di Montecchio Emilia ha invece un 
gruppo di Stimolazione Cognitiva per 
pazienti con diagnosi di Mild Cognitive 
Impairment (MCI). Con l’incremento 

del servizio di Stimolazione Cognitiva 
degli ultimi anni, si può notare come 
sia intenzione dell’AUSL di Reggio 
Emilia il suo potenziamento, visto 
come risorsa sia per il paziente che 
per il caregiver. 
Il Distretto di Correggio comprende 
i comuni di Campagnola, Correggio, 
Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San 
Martino in Rio, con una popolazione 
residente di quasi 57.000 persone, 
e, nel maggio 2016, il CDCD ha 
iniziato un progetto che vedeva 
coinvolti 10 caregiver di pazienti 
affetti da demenza in stato iniziale. Ai 
caregiver è stato somministrato un 
questionario per indagare le esigenze 
dei famigliari e le conoscenze dei 
servizi presenti sul territorio, per 
poter creare un percorso formativo/
informativo per le famiglie e per 
i pazienti. Dai risultati di questo 
questionario è emersa la necessità di 
attivare un percorso di sostegno per 
il caregiver e contemporaneamente 
un’esperienza con aspetti terapeutici 
e di sostegno per il paziente. 
E’ stato quindi proposto un progetto 
di Stimolazione Cognitiva in gruppo. 
Il progetto è iniziato a febbraio 2017 
e si è concluso ad aprile 2017 per un 
totale di 8 incontri per i 7 pazienti 
partecipanti. L’innovazione di questo 
progetto è sicuramente stata quella 
di creare, in contemporanea alle 
sedute per i paziente, dei momenti 
d’incontro per i caregiver, che hanno 
avuto modo di avere un confronto 
con assistenti sociali, psicologhe e 
medico geriatra sempre presente.  

1.3.2 TERAPIA OCCUPAZIONALE 

“Il Terapista Occupazionale è 
l’operatore sanitario che, … , opera 
nell’ambito della prevenzione, cura 
e riabilitazione dei soggetti affetti 
da malattia e disordini fisici, psichici 
sia con disabilità temporanee che 
permanenti, utilizzando attività 
espressive, manuali-rappresentative, 
ludiche, della vita quotidiana. Esse 
non sono mai proposte a caso, ma 
selezionate e graduate attentamente 
secondo i bisogni e desideri del 
paziente. Inoltre vengono tenute in 
considerazione componenti come 
l’età, la malattia, e il contesto sociale 
dell’individuo.” Il Codice Deontologico 
del Terapista Occupazionale delinea 
le mansioni, i ruoli e i compiti 
della figura sanitaria. Il Terapista 
Occupazionale opera in maniera 

client-centred, il paziente è al centro, 
con i suoi bisogni, i suoi desideri e 
i suoi sentimenti, al centro non c’è 
la sua condizione modificata dalla 
patologia. (25) Durante il trattamento 
l’obiettivo è essere in collegamento 
con il paziente, entrare in contato 
per riuscire a percepire fino in 
fondo la sua prospettiva, il focus 
sono i desideri del paziente che 
deve essere attivamente coinvolto 
nelle scelte e nelle decisioni per 
stabilire gli obiettivi e il trattamento 
assieme al terapista. Il secondo 
focus che il Terapista Occupazione 
ha è l’occupazione. La Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute (ICF, 
Organizzazione Mondiale della 
Sanità, 2001) delinea una base 
internazionale per comprendere al 
meglio la salute, in questa il concetto 
di partecipazione ricopre un ruolo 
fondamentale. L’occupazione è 
formata dalla forma occupazionale 
ossia le condizioni esterne della 
persona, la cultura e l’ambiente, e 
dalla persona, nella sua condizione 
fisica e psicologica, con uno scopo 
ed un significato.(26)  L’occupazione 
vede l’interazione della persona, 
con il contesto ambiente, culturale e 
sociale.(2) Attraverso l’occupazione 
le persone hanno uno scopo, hanno 
la giornata scandita e possono 
provare soddisfazione nella riuscita 
del compito per poi continuare a 
prefiggersi nuovi obiettivi e nuove 
sfide. (27) 
La prima conseguenza di patologie 
come la demenza sulla vita 
quotidiana, è una diminuzione 
dell’autonomia delle attività 
complesse (IADL) con difficoltà nel 
ricordare, nel memorizzare sequenze 
e nell’eseguire attività abituali. I 
pazienti, non sentendosi più in 
grado di gestire determinate attività, 
tendono a delegare al caregiver le 
proprie mansioni, in questo modo di 
instaura un circolo vizioso che vede 
il caregiver con un sovraccarico di 
compiti e responsabilità e il paziente 
che perde interesse in attività abituali 
nella sua routine con conseguente 
riduzione di autostima. Il ruolo del 
Terapista Occupazionale è quello di 
intervenire sia sul paziente che sul 
caregiver considerando la relazione 
profonda che si crea tra le due parti. 
Il caregiver è indispensabile ma si 
deve creare un giusto equilibrio. Da 
studi scientifici è dimostrato come 
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l’intervento di Terapia Occupazionale 
a domicilio riesca a migliorare il livello 
di qualità di vita. (24)(28) L’intervento 
del Terapista Occupazionale si base 
sulla stesura e la condivisione degli 
obiettivi, sulla valutazione dell’attività 
per poi creare il piano d’intervento ed 
eseguire una successiva rivalutazione. 
Il beneficio di un intervento a 
domicilio è identificato nel fatto che 
sia il caregiver che il paziente sono 
all’interno delle proprie abitudine, 
nello svolgimento delle attività non 
c’è de contestualizzazione. 
In Italia la figura del Terapista 
Occupazionale non è inserita e 
definita nei servizi socio-sanitari 
per anziani, questo per carenza di 
professionisti. Si denota però come 
questo professionista all’interno 
dell’equipe multidisciplinare 
potrebbe essere un valore aggiunto 
per avere una visione globale ma 
soprattutto per il mantenimento 
e il miglioramento delle capacità 
residue. La Terapia Occupazionale 
e il Training per Disturbi Cognitivi 
sono prestazioni erogabili e inserite 
nelle prestazioni terapeutiche di tipo 
riabilitativo classificate ed inserite nei 
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza, 
DPCM 29/11/2001 e DPCM 
16/04/2002) e recepite dalla DGR 
295/2002. Sul territorio dell’Emilia – 
Romagna la Terapia Occupazionale è 
stata inserita nei distretti territoriali 
della provincia di Modena dal 2014 
con degli studi pilota.
Avendo partecipato al gruppo di 
Stimolazione Cognitiva di Correggio 
e data la disponibilità del CDCD del 
distretto, considerate le evidenze 
della letteratura e l’apporto che il 
servizio di Terapia Occupazionale 
potrebbe dare nell’ambito della 
cura delle demenze, è nata la 
curiosità di creare un progetto che 
vedesse l’applicazione della Terapia 
Occupazionale a domicilio, in pazienti  
con un grado di demenza medio 
lieve che avessero svolto l’esperienza 
di stimolazione cognitiva. 
L’obiettivo primario di questo lavoro 
è verificare un miglioramento nella 
performance e nella soddisfazione 
del paziente nell’occupazione 
identificata. Secondariamente 
verificare un miglioramento oggettivo 
qualitativo nelle performance 
occupazionali. Inoltre si intende 
valutare eventuali modifiche nel 
senso di competenza e nel livello di 
stress autopercepito del caregiver.  

MATERIALE E METODI

2.1  Disegno di studio
Il disegno di questo studio è a 
carattere pilota. I dati sono stati 
raccolti da maggio 2017 a settembre 
2017 nel Distretto di Correggio, 
grazie al supporto di un team 
multidisciplinare formato da Geriatri 
e Neuropsicologa del CDCD.

2.2  Popolazione 
I partecipanti a questo studio 
pilota sono i 7 pazienti del CDCD di 
Correggio che, da febbraio ad aprile 
2017, hanno partecipato al percorso 
di Stimolazione Cognitiva, e ai loro 
caregiver. Per caregiver si intendono 
coloro che sono maggiormente 
coinvolti nell’assistenza del paziente 
(moglie, mariti, sorelle, badanti, ecc.). 
I partecipanti sono accomunati dai 
seguenti criteri di inclusione:
- Diagnosi di demenza, basata sui 
criteri diagnostici del  Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental 
disorders-IV-Text Revision (DSM-IV-
TR)
- Presenza di un caregiver 
collaborante e motivato
- Residenza a domicilio
- compliance alla presenza del 
Terapista Occupazionale alle sedute 
al domicilio

I pazienti, 6 maschi (85.7%) e 1 
femmina (14.3%), hanno un’età 
compresa tra 70.7 e 81.9 anni, si 
riscontrano diverse tipologie di 
demenza, il 14.3% presenta una forma 
mista, il 28.6% presenta una forma 
degenerativa, il 42.9% presenta una 
forma vascolare e il 14.3% presenta 
idrocefalo. I caregiver, 6 femmine 
(85.3%) e 1 maschio (14.7%) hanno 
età compresa tra 65 e 80.1 anni, 
per il 71.4% sono mogli, per il 14.3% 
marito e per il 14.3% sorella. 

2.3  Protocollo d’intervento 
Successivamente alla conclusione del 
progetto di Stimolazione Cognitiva, 
i pazienti sono stati reclutati per 
partecipare allo studio che prevede 
10 sedute di Terapia Occupazionale 
a domicilio.  I 10 incontri consistono 
in: 

1 - Seduta iniziale di valutazione 
presso il CDCD di Correggio assieme 
alla Neuropsicologa. Vengono 
somministrate le scale Sence 
of Competence Questionaire e 

Perceived Stress Scale al caregiver e  
tramite la Canadian Occupational 
Performance Measure si identificano 
le problematiche della vita   
quotidiana assieme al paziente. 

2- Dalla seconda alla quarta seduta, 
successivamente al colloquio 
strutturato con il paziente, tramite 
colloqui informali con paziente e con 
il caregiver si individuano gli obiettivi 
del trattamento. 
L’obiettivo è frutto di una mediazione 
tra le due esperienze, le due percezioni 
della quotidianità e le problematiche 
riscontrate da ambo i partecipanti. 
Il Terapista Occupazionale durante 
i primi incontri ha modo di valutare 
l’ambiente domestico, interno ed 
esterno, e individuare le risorse ed i  
limiti del contesto. Avendo stabilito 
gli obiettivi su cui lavorare subentra 
la valutazione dell’attività identificata: 
il Terapista Occupazionale osserva 
il paziente svolgere l’attività, con 
l’eventuale interazione del caregiver. 

Durante l’osservazione si presta 
attenzione alle abilità motorie, 
cognitive e di interazione sociale, (1) 
in modo da poter definire il livello 
globale dell’attività, utilizzando la 
scale Performance Quality Rating 
Scale, e, tramite questo, definire il 
piano di trattamento.

3- Dalla quinta alla nona seduta si 
procede con implementare il piano 
di trattamento. Dopo aver osservato 
l’attività, dopo aver identificato i punti 
di forza e le limitazioni presenti e le 
abilità conservate, si identifica quale 
approccio utilizzare per il trattamento. 
Il Terapista Occupazionale interviene 
lavorando sia con il paziente che 
con il caregiver, le sedute possono 
essere rivolte ad  entrambi o 
solamente ad uno dei due, in base 
all’obiettivo. Il Terapista può decidere 
se utilizzare e sfruttare le strategie 
già messe in atto dal paziente, per 
sopperire a delle mancanze,  ed 
ampliarle, prendendole come punto 
di partenza. Nel caso in cui il paziente 
non metta in atto delle strategie  
proprie, il Terapista Occupazionale 
può decidere di andare ad intervenire 
sull’attività o sull’ambiente in modo 
da facilitare la riuscita del compito. 
In questo passaggio tra, utilizzo di 
strategie già presenti  e adattamento 
dell’ambiente o dell’attività, 
il caregiver ricopre un ruolo 
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fondamentale. E’ necessario che il 
caregiver possa essere di supporto, 
sostegno e aiuto al paziente, nella 
maniera più idonea possibile. 
Informando, accompagnando ed 
educando il caregiver ad interagire 
con il paziente e a risolvere eventuali 
problematiche emergenti, si può 
intervenire sulla corretta assistenza. 
In tutte  queste fasi di intervento è 
fondamentale che il paziente e il 
caregiver siano al centro di qualsiasi  
scelta ma soprattutto che il caregiver 
sia stimolato a trovare soluzioni in 
autonomia per poterle utilizzare in 
situazioni differenti, si cerca così di 
favorire il miglioramento di strategie 
di problem solving, comunicazione e 
coping. In itinere, alla conclusione del 
trattamento di ogni singolo obiettivo, 
si procede alla rivalutazione delle 
attività tramite l’osservazione delle 
stesse. 

4 - La decima, e ultima seduta si svolge 
al CDCD di Correggio dove, assieme 
alla Neuropsicologa, si procede alla 
rivalutazione somministrando le 
scale iniziali al caregiver.

2.2 Outcome
Outcome Primario: miglioramento 
di soddisfazione e performance 
percepite in attività di vita quotidiana.
Outcome Secondario (Paziente): 
cambiamento nella qualità oggettiva 
della performance selezionata.
Oucome Secondario (Caregiver): 
valutare la presenza di un 
cambiamento nel livello di stress 
e competenza autopercepita dei 
caregivers.

2.3 Misuratori di Outcome

2.3.1 Outocome Primari
Canadian Occupational Performance 
Measure (COPM): è un’intervista 
semi – strutturata che viene utilizzata 
per valutare la percezione soggettiva 
di  performance occupazionale e  
soddisfazione relative alle difficoltà 
incontrate nello svolgimento delle 
attività di vita quotidiana. 
È uno strumento centrato sul 
cliente che consente di indagare le 
problematiche di performance nelle 
attività di vita quotidiana, priorizzarle 
secondo un cirterio di importanza e 
assegnare punteggi di perfomance 
e soddisfazione per indicare la 
percezione soggettiva di quanto il 

cliente si sente capace e soddisfatto

2.3.2 Outocome Secondari

Sence of Competence 
Questionarie: 
è un questionario autosomministrato 
che indaga il senso di competenza 
del caregiver primario. E’ composta 
da 27 items presenti suddivisi in 3 
sottoscale principali: soddisfazione 
per la propria performance come 
caregiver, soddisfazione per 
l’assistenza fornita e conseguenze 
del coinvolgimento nella sua vita 
professionale. L’intervistato deve 
rispondere indicando il grado di 
accordo relativamente agli items, 
potendo scegliere tra completamente 
d’accordo, parzialmente d’accordo, 
parzialmente in disaccordo e 
completamente in disaccordo. Gli 
items sono formulati esprimendo 
concetti o emozioni negative 
a differenza di 8 che hanno 
connotazione positiva. Il punteggio si 
ottiene sommando i punteggi grezzi, 
di ogni singolo item. In base alla 
risposta fornita il punteggio, per item, 
può variare da 1 a 4 (1= parzialmente 
d’accordo, 2= completamente 
d’accordo, 3= parzialmente in 
disaccordo, 4=completamente in 
disaccordo), per gli 8 items opposti 
il punteggio assegnato alle possibili 
risposte è differente (1= Parzialmente 
in disaccordo, 2= Completamente 
in disaccordo, 3= Parzialmente 
d’accordo, 4= Completamente 
d’accordo). Il punteggio totale va da 
un minimo di 27 ad un massimo di 
108: punteggio elevato indica un 
buon senso di competenza. (31)

Perceived Stress Scale (PSS):  
è una scala utilizzata per misurare la 
percezione dello stress; è in grado di 
valutare le situazioni stressanti nella 
vita di una persona. È composta 
da 10 domande, 6 sono formulate 
in senso negativo, 4 invece in 
senso positivo, a cui il caregiver 
deve rispondere, indicando con 
quale frequenza si è sentito in un 
determinato modo nell’ultimo mese 
(Mai, Quasi mai, A volte, Abbastanza 
spesso, Molto spesso). il calcolo 
del punteggio avviene assegnando 
ad ogni possibilità di risposta un 
punteggio che varia da 0 a 4 (0 = 
Mai 1 = Quasi mai 2 = A volte 3 
= Abbastanza spesso 4 = Molto 

spesso), per le 4 domande con senso 
positivo l’assegnazione di punteggio 
è differente (4 = Mai, 3 = Quasi mai, 
2 = A volte, 1 = Abbastanza spesso, 0 
= Molto spesso)  Il punteggio finale si 
calcola sommando i 10 punteggi ed 
è compreso tra 0 e 40: maggiore è 
il punteggio e maggiore è il livello di 
stress. (32)

Performance Quality Rating Scale 
(PQRS): 
è una scala di misura oggettiva della 
qualità di performance occupazionale 
di un’attività concordata col cliente  
come di maggiore importanza. 
Osservando la performance 
selezionata si assegnano due 
punteggi, il primo è relativo alla 
completezza del compito, la scala 
prevede la suddivisione dei punteggi 
in gruppi percentuali : da 1 a 3 = 25% 
del compito eseguito, da 4 a 5 50% 
del compito eseguito, da 6 a 7 75% 
del compito eseguito, da 8 a 10 100% 
del compito eseguito. Il secondo 
punteggio è relativo alla qualità 
della performance ed è assegnato 
secondo la seguente divisione : 1= 
non valutabile, da 2 a 3 molto povera, 
da 4 a 5 povera, da 6 a 7 moderata, 
da 8 a 9 buona, 10 eccellente.  
Il punteggio finale è la media 
aritmetica dei due punteggi 
assegnati. (33)

| 10AGE Geriatria Extraospedaliera |  Settembre 2018



| 11AGE Geriatria Extraospedaliera |  Settembre 2018



| 12AGE Geriatria Extraospedaliera |  Settembre 2018

RISULTATI

Il campione è composto da 7 pazienti, 6 maschi (85.7%) e 1 femmina (14.3%),  con età media di 74,65 ± 4,49 anni 
(M=74,86 ± 4,88, F=73,88); si riscontrano diverse tipologie di demenza, il 14.3% presenta una forma mista, il 28.6% 
presenta una forma degenerativa, il 42.9% presenta una forma vascolare e il 14.3% presenta idrocefalo. 

   

I caregiver, 6 femmine (85.3%) e 1 maschio (14.7%) hanno età media di 72, 87 ± 5,42 anni (M=  74.98 anni, F= 72.51 
± 5,85 anni), sono per il 85,7 % coniugi e per il 14.3% altro famigliare.

I dati relativi agli obiettivi primari 
e secondari sono stati analizzati 
mediante il Test dei Ranghi 
di Wilcoxon per dati appaiati, 
in quanto il campione non 
varia ma è sottoposto a più 
somministrazioni. 
L’obiettivo primario di questo 
studio è comprendere se, in 
pazienti aff etti da demenza, a 
domicilio, si possa riscontrare 
una variazione di soddisfazione e 
performance percepite in attività 

di vita quotidiana valutate tramite 
COPM. L’analisi statistica applicata 
a tutti gli obiettivi (18) raccolti 
attraverso la COPM evidenzia 
una diff erenza statisticamente 
signifi cativa (p<0,001) tra le due 
somministrazioni. 
L’analisi statistica applicata sui 
pazienti resta statisticamente 
signifi cativa (p≤0,05). Nell’area 
della cura di sé sono stati 
individuati 6 obiettivi, nell’ambito 
della produttività 5 obiettivi e 

nell’ambito del tempo libero 
7 obiettivi, come evidenziano 
le fi gure 6,7 e 8 in ogni area è 
presente un miglioramento della 
performance e della soddisfazione 
auto percepita dal paziente. 

   

Figura 2 : diagnosi pazientiFigura 1 : paziente inclusi nello studio pilota

Figura 3 : caregiver che hanno preso parte allo 
studio

Figura 4 : grado di parentela relativo al pa-
ziente
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Figura 5 : diff erenza T0-T1 COPM globale

Figura 6 : diff erenza T0-T1 area Cura di Sè
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Figura 8 : diff erenza T0-T1 area Tempo Libero

L’obiettivo secondario è quello di valutare una variazione nella qualità oggettiva della 
performance selezionata, attraverso la scale di valutazione Performance Quality Rating Scale 
(PQRS). L’analisi statistica applicata a tutti gli obiettivi (18) raccolti evidenzia una diff erenza 
statisticamente signifi cativa (p<0,001) tra le due somministrazioni. La diff erenza tra T1 
e T0 riferita alla singole aree evidenzia un miglioramento nella valutazione oggettiva delle 
performance. 

Figura 7 : Diff erenza T0-T1 area Produttività
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Figura 9 : Diff erenza T0-T1 PQRS globale

Figura 10 : Diff erenza T0-T1 PQRS area Cura di sè

Figura 11 : Diff erenza T0-T1 PQRS area Produttività
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Figura 12 : Diff erenza T0-T1 PQRS area Tempo Libero 

Rispetto all’obiettivo secondario riguardante la variazione del senso di competenza 
del caregiver, valutato attraverso la SCQ, i grafi ci evidenziano una stabilità nel senso 
di competenza considerando il campione dei caregivers nella sua globalità. 

Figura 13 : Diff erenza T0-T1 SCQ

Per quanto riguarda il livello di stress valutato attraverso la PSS,i grafi ci mostrano 
una diminuzione, non statisticamente signifi cativa (p<0,05), dello stress auto 
percepito dal caregiver, valutati nella globalità. 
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DISCUSSIONE

Questo studio pilota si è posto 
come obiettivo primario di valutare 
la presenza di un cambiamento 
nel livello di performance e 
soddisfazione auto percepito, in 
pazienti con demenza, dopo un 
ciclo di  trattamento di Terapia 
Occupazionale a domicilio. Obiettivo 
secondario è stato rappresentato 
nel valutare una modifi ca nella  
performance occupazionale 
oggettiva. Inoltre si è inteso verifi care 
la presenza di un cambiamento 
nel livello di consapevolezza auto 
percepita e nel livello di stress del 
caregiver.

Il campione di paziente inseriti in 
questo studio pilota, nonostante 
sia limitato in termini di numero, 
presenta una prevalenza del sesso 
maschile, contrariamente alla 
prevalenza su scala mondiale che 
attribuisce al sesso femminile una 
maggior probabilità di sviluppare 
questa patologia. Si riscontra inoltre 
una non omogeneità di diagnosi 
dovuta alla variabilità dell’eziologia 
della patologia.

Nell’outcome primario, dopo 
l’intervento di Terapia Occupazionale 
a domicilio, si evidenzia un 
miglioramento statisticamente 

signifi cativo, valutando la 
globalità degli obiettivi ottenuti 
attraverso colloquio con intervista 
semistrutturata(18). Suddividendo gli 
obiettivi nelle 3 aree primarie, cura 
di sè, produttività e tempo libero, il 
numero degli stessi,  sarebbe stato 
troppo limitato per poter applicare 
un’analisi statistica,. Nonostante il 
numero ridotto di pazienti risulta 
inoltre esserci una signifi catività 
statistica applicata alla diff erenza T0-
T1 relativa ai 7 pazienti partecipanti 
allo studio pilota. Le performance 
occupazionali identifi cate come 
problematiche dai pazienti sono 
distribuite su tutte le 3 aree, il 
maggior numero di obiettivi si trovano 
nell’ambito del tempo libero (7) in 
contrapposizione con la produttività 
(5) che presenta invece il numero 
minore. Gli obiettivi principali sono 
inerenti ad hobby come utilizzare 
il pc, utilizzare il telefono o andare 
al bar per incontrare gli amici. Si 
nota che la diff erenza tra T1 e T0 
degli obiettivi dell’area Tempo libero 
(vedi fi gura 8) sia maggiore rispetto 
agli obiettivi identifi cati nell’area di 
Produttività. Gli obiettivi identifi cati 
nella cura di sé (6) sono inerenti 
soprattutto alla cura della propria 
igiene personale, come “Farsi la 
doccia”, “Lavarsi i denti”, “Andare in 
bagno”, e rilevano una modifi cazione 
in positivo della performance e della 

soddisfazione percepita. La maggior 
parte di questi obiettivi sono stati 
trattati modifi cando l’ambiente 
come ad esempio l’adozione di ausili 
appositi attraverso un approccio 
compensativo. I risultati sono stati 
quindi più immediati. L’utilizzo invece 
di strategie alternative ha richiesto 
maggiormente il coinvolgimento del 
caregiver, che diventa parte integrante 
della performance. L’interazione 
tra paziente e caregiver diventa 
in questo modo assolutamente 
fondamentale e preponderante 
per la riuscita del trattamento; le 
strategie devono essere condivise, 
assimilate e fatte proprie. In 
tutto questo è fondamentale 
l’osservazione dell’attività da parte 
del Terapista Occupazionale che 
ha potuto valutare la performance 
in un contesto completamente 
ecologico ossia a domicilio del 
paziente. Il paziente ed il caregiver 
sono nel loro ambiente e nella loro 
routine, si può realmente osservare 
le abitudini e le problematiche 
che insorgono. Applicare questo 
approccio in ospedale, o comunque 
in un ambiente protesico, può avere 
sicuramente alcuni vantaggi ma 
anche alterare la realtà, non facendo 
così emergere problematiche 
che si possono riscontrare 
solo nell’ambiente domestico. 
L’osservazione nell’ambiente 

Figura 14 : Diff erenza T0-T1 PSS
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ecologico ha anche permesso di 
individuare alcune comorbilità che 
non erano comparse durante le visite 
specialistiche. In particolare in un 
paziente, osservando l’attività “Andare 
in bagno”, si è potuto osservare come 
il problema fosse una dispercezione 
spaziale che non permetteva al 
paziente di raggiungere in sicurezza il 
wc, mettendosi in pericolo e causando 
preoccupazione al caregiver. Da 
questa osservazione sono state 
prescritte delle visite specialistiche 
che hanno dato risposta a quanto 
osservato, permettendo la gestione 
della problematica. 

Per quanto riguarda la PQRS 
si evidenzia un miglioramento 
statisticamente significativo, 
nella globalità degli obiettivi, per 
la valutazione oggettiva della 
performance. Nella 3 aree in cui 
sono stati individuati obiettivi si 
osserva una modificazione positiva 
(miglioramento del punteggio che 
riguarda qualità della performance 
e tempo di esecuzione), la maggiore 
differenza tra T1 e T0 è presente 
in Tempo libero e Cura di sé. Negli 
obiettivi di cura di sé l’aumento del 
punteggio è dato prevalentemente 
da una riduzione dell’insicurezza 
osservata a t0 e dal completamento 
dell’attività, dovuto all’inserimento di 
ausili che hanno creato le condizioni 
di sicurezza, sia per il paziente per 
il caregiver. Negli obiettivi di Tempo 
Libero la modificazione positiva è 
dovuta ad un utilizzo di strategie 
efficaci per il paziente e anche di 
ausili che migliorano la performance. 
Il trattamento a domicilio permette 
di poter lavorare direttamente con 
il paziente nel suo contesto e poter 
valutare insieme tutte le possibili 
alternative. Ad esempio nell’attività 
“Andare al bar per incontrare gli amici”: 
per raggiungere l’obiettivo sono state 
vagliate differenti possibilità in base 
ai differenti percorsi abituali che il 
paziente utilizzava per raggiungere 
il bar, dopo l’acquisto di un ausilio  
idoneo (scooter elettrico) è stato 
possibile fare una prova del percorso 
migliore per poter affrontare il viaggio 
in sicurezza.

Per quanto riguarda  il senso di 
competenza auto percepita del 
caregiver, la figura 13 evidenzia 
l’assenza di variazione tra T1 e T0 

che rimane quindi stabile nella sua 
globalità, si può però notare una 
modificazione positiva in 5 dei 27 
items. L’intervento del Terapista 
Occupazionale, con il sostegno della 
Neuropsicologa, ha permesso di 
fornire maggiori informazioni sulla 
patologia e sulla gestione del paziente 
ai caregivers. I caregivers hanno 
così identificato una modificazione 
positiva relativa alla propria 
responsabilità nei confronti del 
famigliare, in relazione al resto della 
famiglia, all’impegno che il proprio 
famigliare occupa rispetto al proprio 
tempo personale e al tipo di relazione 
che il caregiver ha con il famigliare 
assistito. Si può notare quindi come 
il maggior numero di informazioni, 
fornite su problematiche quotidiane 
e sperimentate direttamente, sia in 
grado di migliorare l’approccio del 
caregiver nei confronti della propria 
performance e della gestione del 
proprio tempo.

Troviamo invece una riduzione 
nello stress auto percepito dal 
caregiver e valutato tramite la PSS: la 
modificazione non è statisticamente 
significativa ma lo stress per i 
caregivers diminuisce al tempo T1 
rispetto a T0. Gli items caratterizzati 
da questa modificazione sono 
inerenti alla diminuzione di stress e 
nervosismo generale ma soprattutto 
si nota una diminuzione della 
percezione dello stress nella gestione 
della propria giornata. I caregivers 
hanno individuato un miglioramento 
nel riuscire ad organizzare le proprie 
mansioni riuscendo comunque 
a fornire assistenza al proprio 
famigliare. Fornendo un maggior 
numero di informazioni inerenti 
alla patologia e sperimentando 
direttamente strategie e 
comportamenti utili per la gestione 
quotidiana dei sintomi riscontrati, si 
è notata però, da parte del caregiver, 
una lieve diminuzione nel senso 
di fiducia nella propria capacità 
di gestire le differenti situazioni 
possibili. Questo è dovuto al fatto di 
aver incrementato la consapevolezza 
del caregiver relativamente alla 
patologia, la condizione risulta così 
più chiara, sono però più accentuate 
le sfaccettature complesse della 
situazione che vanno a causare una 
lieve diminuzione della fiducia.  

Il trattamento a domicilio è 
fondamentale per riuscire ad entrare 
in contatto con le problematiche 
relative alla quotidianità. Questi 
risultati evidenziano che l’intervento 
di terapia Occupazionale a domicilio 
può essere funzionale per il 
mantenimento delle autonomie 
residue e per migliorare la gestione 
e il livello di stress del caregiver. 
Trovare strategie personalizzate e 
condivise per ogni paziente permette 
di apportare un miglioramento 
nell’affrontare le problematiche 
che questa patologia comporta 
e permette di aumentare la 
soddisfazione del paziente 
rendendolo quindi più propositivo e 
sicuro di sé.
 A sostegno di queste 
osservazioni ci sono differenti 
studi, primo tra tutti lo studio 
randomizzato controllato svolto in 
Olanda nel 2007 dalla Professoressa 
Maud Graff e i suoi collaboratori. (10) 
Questo studio ha dimostrato come 
la terapia occupazionale migliori 
la funzionalità del paziente con 
demenza lieve o moderata e riduca 
il carico assistenziale del caregiver.  
In Olanda e nei paesi dell’Europa 
del Nord, questo modello, COTiD è 
sperimentato ed attuato, in Italia è in 
corso di validazione. 
Nel 2009 venne sperimentato in 
America un trial randomizzato, il 
Tailored Activity Program (TAP) un 
programma di terapia occupazionale 
a domicilio che si è dimostrato in grado 
di ridurre i sintomi comportamentali 
dei pazienti e lo stress dei caregivers.
(34) Altro programma utilizzato è 
il Gentlecare: è un modello il cui 
focus è sull’ adattamento ambientale 
utilizzato come “protesi” intorno al 
malato di demenza per permettere 
il maggior mantenimento delle abilità 
residue possibili, riducendo così i 
disturbi comportamentali tipici delle 
fasi avanzate di malattia. Questo 
programma nasce in Canada e da 
anni viene sviluppato nella restante 
parte del Nord America e dell’Europa, 
compresa l’Italia.

Limiti dello studio
Limitazione importante di questo 
studio è sicuramente il numero 
ridotto di pazienti che non permette 
di avere una maggior omogeneità sia 
nel genere che nella patologia. Inoltre 
il numero ridotto non ha permesso di 
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attuare l’analisi statistica sui pazienti 
ma è stato necessario effettuarla 
sulla globalità degli obiettivi.
Ulteriore limitazione è la mancanza 
di follow up a 3 mesi dalla 
valutazione T1. Negli studi riportati 
si identificano effetti positivi, 
successivamente al trattamento di 
Terapia Occupazionale, a distanza 
di 12 settimane. (10) Un follow up 
permetterebbe di valutare la stabilità 
nell’applicazione delle strategie 
identificate durante il trattamento 
e la loro applicazione da parte del 
paziente e del caregiver.

Conclusioni
I pazienti affetti da demenza 
subiscono molte modificazioni negli 
aspetti della vita quotidiana che 
non devono per forza tradursi nella 
perdita del proprio ruolo in famiglia e 
nella società. Trovando ed applicando 
strategie ed adattamenti, e partendo 
dall’osservazione dell’attività, il ruolo 
del paziente può essere mantenuto 
adattandolo  in alcune parti.

Questo studio ha permesso di 
osservare come il trattamento di 
Terapia Occupazionale a domicilio 
possa essere funzionale ed efficace 
per il mantenimento dell’autonomia 
residua del paziente, per migliorare 
la soddisfazione auto percepita e di 
conseguenza il tono dell’umore e la 
motivazione. Ha inoltre permesso di 
osservare che l’apporto che il Terapista 
Occupazionale può dare all’interno 
dell’equipe interdisciplinare, 
lavorando a domicilio, può essere 
fondamentale per il sostegno e il 
supporto al caregiver nell’assistenza 
del famigliare, oltre a dare una visione 
più globale del paziente in relazione 
con l’ambiente, con la famiglia e con 
la società. Poter osservare le relazioni 
famigliari permette di focalizzarsi 
su aspetti che non verrebbero 
considerati per mancanza di elementi 
e che possono essere responsabili di 
eventuali difficoltà.

Queste osservazioni possono 
permettere all’equipe di intervenire 
in maniera trasversale sui problemi 
riscontrati.

Le strategie introdotte per intervenire 
sugli obiettivi, in questo studio 
sono state valutate alla fine delle 

10 sedute: per il futuro si auspica 
di introdurre un follow up a 3 mesi, 
ciò permetterebbe di verificare 
l’applicazione delle  strategie e 
degli adattamenti apportati alle 
performance identificate come 
problematiche ed eventualmente 
implementare nuovi obiettivi.

I dati positivi finora rilevati sono 
da relazionare ad un campione di 
pazienti ridotto, per avere quindi una 
dimostrazione concreta di efficacia, è 
auspicabile aumentare il numero di 
pazienti inseriti nello studio fino ad 
arrivare ad uno studio randomizzato 
controllato (RCT – Randomized 
Controled Trial). L’aumento 
desiderato è da considerare sia in 
termini di numero che in termini 
di territorio: si vorrebbe quindi 
estendere il progetto anche agli altri 
5 Distretti presenti nella Provincia di 
Reggio Emilia.

Considerando l’impatto sociale ed 
economico che la demenza ha sulla 
società si riscontra inoltre la necessità 
di offrire un servizio sul territorio che 
possa rispondere alle esigenze del 
paziente e dei famigliari in modo 
da poter facilitare la comprensione, 
l’accettazione e la convivenza con 
questa patologia che ha implicazioni 
sia dal punto di vista fisico che 
emotivo-relazionale.  
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“IN TRENO… CON I RICORDI”
La terapia del viaggio

La demenza di Alzheimer si 
presenta come una malattia 
neurodegenerativa caratterizzata 
da un lento e progressivo 
deterioramento neuronale che 
compromette le capacità cognitive e 
funzionali del paziente.

Coloro che ne sono aff etti perdono 
progressivamente la memoria, la 
capacità di esprimersi ed anche di 
formulare pensieri coerenti; a questi 
defi cit si affi  anca un’ampia gamma 
di sintomi comportamentali quali i 
deliri, l’aggressività, il vagabondaggio, 
le allucinazioni ed anche l’alterazione 
del ritmo sonno-veglia. 

Tale patologia, a causa della sua 
elevata incidenza numerica che la 
connota, sta diventando un problema 
medico, psicologico e sociale tra i 
più importanti e sentiti della nostra 
epoca, interessando proporzioni 
sempre maggiori di popolazione. 

Nell’ultimo ventennio, infatti, si 
è assistito ad un incremento 
dell’interesse verso questa malattia 
dovuto al crescente numero di 
persone che ne risultano aff ette 
ma ad oggi, purtroppo, non è 
ancora disponibile una specifi ca 
terapia farmacologica che sia in 
grado di guarire tale patologia e 
di arrestare l’inevitabile processo 
neurodegenerativo del paziente; ciò 
ha portato al conseguente sviluppo 
di strumenti valutativi e riabilitativi 
elaborati, mirati a supportare il 
clinico nella gestione dei pazienti al 
fi ne di migliorarne la qualità della vita 
ed il tono dell’umore della persona. 

Nel capoluogo pugliese l’Associazione 
“Alzheimer Bari”  già da diciassette 

anni, applica le suddette terapie 
con crescente successo e grande 
consenso, andando sempre alla 
ricerca di nuove metodologie e 
diverse possibilità di utilizzo dei 
nascenti ed innovativi presidi 
terapeutici.

Tra esse spicca la “Terapia del  
Viaggio”, che rappresenta una 
forma di intervento psicosociale 
fi nalizzato alla riduzione dei 
disturbi del comportamento ed 
al miglioramento dell’umore nei 
pazienti con Alzheimer, nonché alla 
stimolazione della loro area cognitiva, 
favorendo in essi il riemergere dei 
propri ricordi; terapeuticamente “…
non è importante la partenza o la 
meta di arrivo, ma il viaggio…”, inteso 
come contenitore di benessere. 

Tale terapia, diff usa in Italia dal 2009 
dallo psico-pedagogista dott. Ivo 
Giovanni Cilesi, viene svolta già dal 
2015 presso Casa Alzheimer Don 
Tonino Bello di Bari.

In un particolare spazio della 
sede dell’Associazione a ciò 
specifi catamente dedicato, 
“Generali Arredamenti s.r.l.”, 
azienda leader in Italia ed all’estero 
per la progettazione e realizzazione 
di ambienti destinati ad ospiti aff etti 
da Alzheimer, ha costruito uno 
scompartimento in scala ridotta, 
realizzandolo su misura ed a perfetta 
somiglianza di quelli delle tipiche e 
famosissime  carrozze ferroviarie 
in uso in Italia ed in Europa negli 
anni ’90; in tale scompartimento 
fedele allo stile retrò, grazie a 
poltroncine, cappelliere, luci ed un 
grande schermo TV che funge da 
fi nestrino, si simula un viaggio lungo 

itinerari cari al paziente, ed il tipo di 
viaggio è scelto partendo dal vissuto 
dell’ospite o da altre valutazioni che 
gli operatori considerano prioritarie.

Prendendo spunto da ciò, 
“Alzheimer Bari”, in collaborazione 
con “Generali Arredamenti s.r.l.”, 
all’interno di un vagone di una 
“Frecciargento” di Trenitalia, ha 
organizzato e fortemente voluto 
realizzare un cortometraggio che 
esemplifi cherà tale innovativa terapia 
non farmacologica.

 

 

Il progetto ha visto quale protagonista 
il signor Gianni di anni 78, aff etto 
da malattia di Alzheimer di grado 
moderato, ex capostazione e con 
una brillante carriera all’interno di 
Ferrovie dello Stato ed anche sua 
moglie Adelia, prima e più importante 
caregiver del paziente.
   

Rossana Francesca Colucci

	 Fig. 1 Stazione di Bari  
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Sono state coinvolte in tale progetto 
ben 23 fi gure professionali tra cui: 
la dott.ssa Katia Pinto (V. P. 
Associazione “Alzheimer Bari” e V. P. 
della Federazione “Alzheimer Italia”), 
il dr. Pietro Schino (Presidente 
Ass.), i dottori Claudia Lograno, 
Vincenzo Galgano e Rossana 
F. Colucci (tutti neuropsicologi 
dell’Ass.) con i quali il paziente si 
confronta abitualmente presso la 
sede di Casa Alzheimer non solo 
nelle sedute di “Terapia del Viaggio”, il 
dott. Fabrizio Lattanzio (educatore 
della stessa struttura), le dott.
sse Rosita Gassi ed Alessandra 
Ventrella (psicologhe tirocinanti), il 
dott. Ivo Giovanni Cilesi (ideatore 
della terapia del viaggio), la dott.ssa 
Sara Fascendini primario geriatra 
dell’ospedale Briolini di Gazzaniga 
(BG), la dott.ssa Giusy Carrubba, 
(psicologa psicoterapeuta), i Sigg.ri 
Gian Paolo Bucchioni, Marcello 
Barbafi era e Lucia Sebastiani 
di “Generali Arredamenti s.r.l.”, 
la O.S.S. Raff aella Di Dio, il dott. 
Massimiliano Sisto (giornalista 
scientifi co e commentatore 
televisivo), un cineoperatore,  quattro 
rappresentanti di centri diurni locali 
che già utilizzano tale terapia e, tra i 
“passeggeri”, il dott. D’Auria e Signora.
 La scelta dell’itinerario del 
viaggio è stata conseguenza della 
storia della vita del signor Gianni, 
originario di Sternatìa, paese dell’area 
greco-salentina, distante circa 16 km 
da Lecce.
 Durante il viaggio, iniziato 
alle ore 12:00 di martedì 10 Luglio 
2018, sono state organizzate alcune 
sessioni di reminiscenza che hanno 

permesso di stimolare la naturale 
tendenza del signor Gianni a 
rievocare le esperienze piacevoli ed 
i momenti signifi cativi del proprio 
passato, legati in particolar modo 
al tema del viaggio, alla sua terra 
d’origine ed alla musica, passione 
che ha segnato ed accompagnato 
tutta la sua vita. 

 

 

 

Le sessioni sono state videoriprese 
al fi ne di creare un documento 
di questa esperienza facilmente 
fruibile; esso avrà lo scopo di 
fornire ai soggetti interessati un 
supporto  particolareggiato ed 
esaustivo di come possa essere 
utile la terapia non farmacologica 
nell’approcciare persone con disturbi 
del comportamento.
 Il viaggio  in treno ha sempre 
rappresentato un momento molto 
importante di incontro sociale 
tra i viaggiatori, uno spazio in 
cui conoscersi, condividere e far 
affi  orare le proprie esperienze anche 
tra coloro i quali, fi no a pochissimo 
tempo prima, erano reciprocamente 
perfetti sconosciuti.
 L’occasione ha off erto al 
signor Gianni la possibilità di rivivere 
“de visu” una nuova esperienza di 
viaggio, cosa a lui ben cara e fonte di 
tanti ricordi legati alla sua precedente 
attività lavorativa come capostazione 
.

 

 

 	 Fig. 4 Il sig. Gianni accanto al dott. Galgano all’arrivo 
presso la stazione di Lecce 

 Grazie e per mezzo di questo 
meraviglioso viaggio reale, ci è stato 
consentito, pertanto, di ampliare i 
benefi ci ottenuti nel contesto dei 
viaggi virtuali, creando tra essi  una 
evidente simbiosi.
 

 L ’ ” A s s o c i a z i o n e 
“Alzheimer Bari” e “Generali 
Arredamenti s.r.l.” concordano di 
voler raccogliere, ordinare e rendere 
disponibili tutti i dati, le osservazioni, 
le informazioni, le procedure poste 
in essere in questo eccezionale 
evento, pubblicandoli sui rispettivi 
siti istituzionali:

www.alzheimerbari.it
www.terapiadelviaggio.it

	 Fig. 2 Il sig. 
Gianni e sua 
moglie Adelia, 
sotto la loro 
abitazione, 
sono accolti 
dal dott. 
Lattanzio 
dell’Associazi
one Alzheimer 
Bari che li 
condurrà 
presso la 
Stazione 
Centrale di 
Bari. 

	 Fig. 3 In foto il sig. Gianni accanto a sua moglie Adelia, 
durante una delle sessioni di reminiscenza in 
compagnia del dott. Galgano e della dott.ssa Lograno, 
psicologi con i quali è solito rapportarsi durante le 
attività di stimolazione musicale di gruppo e 
stimolazione cognitiva individuale. 
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Gli adulti più anziani sono, spesso, 
soggetti  a trattamento farmacologico 
piuttosto intenso a seguito delle 
patologie croniche dalle quali sono 
affetti  e, periodicamente, delle 
acuzie alle quali vanno incontro(1,2). 
Anche se teoricamente indicato 
usare un elevato numero di 
farmaci a causa delle molteplici 
condizioni patologiche, sarebbe 
spesso opportuno ridurre il carico 
complessivo di farmaci in questa 
coorte di pazienti tramite un processo 
definibile  “deprescrizione”(3-5). 
Con tale termine si intende “il processo 
di interruzione o di riduzione della 
dose di farmaci considerati  a rischio 
di inappropriatezza per una serie 
di effetti collaterali, avversi o non 
voluti che questi farmaci inducono e 
quindi , implicitamente,  migliorando 
i risultati sanitari”(6).

La deprescrizione può ridurre 
il rischio di eventi avversi come 
i ricoveri ospedalieri farmaco/
correlati, le cadute e la perdita di 
funzione cognitiva(6,7).
Uno studio ha valutato l’uso di un 
algoritmo per deprescrivere quanto 
non è essenziale dimostrando che 
la sospensione di uno o più farmaci 
non era associata a rischi significativi 
e potrebbe migliorare la qualità della 
vita. 
Raramente coloro che hanno ridotto 
l’assunzione hanno avuto bisogno 
di essere reinseriti nelle comunità 
di coloro che avevano testato 
la deprescrizione e i ricercatori 

hanno osservato eventi avversi 
minimi o sintomi di astinenza da 
farmaci attribuibili a deprescribing, 
molto leggeri. Nonostante i 
potenziali benefici, molti ostacoli 
impediscono, ancora oggi, ai medici 
di deprescrivere(8). 
La ricerca suggerisce che alcuni 
medici non siano inclini a 
interrompere i farmaci causa la 
mancanza di tempo, la difficoltà nel 
comunicare e stabilire obiettivi di cura 
con pazienti e/o operatori sanitari, e 
per la mancanza di specifiche linee 
guida raccomandazioni e buone 
pratiche per la sospensione di alcuni 
farmaci in certe malattie(4,9,10).
Queste barriere presentano una 
sfida all’avanzamento della pratica 
di deprescribing. Con una migliore 
comprensione di come i medici 
percepiscano queste barriere al 
deprescribing, c’è spazio potenziale 
per affiancarli efficacemente nella 
pratica. 
Il nostro studio ha cercato di 
individuare le percezioni del medico 
nei confronti della deprescrizione 
negli anziani e valutare potenziali 
ostacoli tra i medici della AUSL di 
Parma.

Metodi 
Lo studio ha utilizzato un sondaggio  
cross sectional a sezione trasversale. 
Gli organismi di revisione etica cui 
il lavoro è stato sottoposto hanno 
stabilito che lo studio non costituiva 
ricerca su soggetti umani.
La popolazione dello studio 

includeva tutti i medici di medicina 
generale (MMG= 283) della provincia 
di Parma, Emilia-Romagna. I 283 
medici erogano servizi di cure 
primarie a una popolazione di circa 
400 000 abitanti adulti.
I ricercatori hanno progettato 
lo strumento di indagine dopo 
aver condotto una revisione della 
letteratura sulla deprescribing 
che indica che gli ostacoli alla 
deprescrizione includono la 
mancanza di prove, la mancanza di 
tempo, la resistenza del paziente, la 
paura degli effetti di astinenza e la 
riluttanza a interrompere le medicine 
prescritte da un altro medico (in 
maggior misura se specialista).
Per garantire l’appropriatezza dei 
contenuti, lo strumento è stato 
preliminarmente testato tramite uno 
studio pilota con alcuni medici e un 
sociologo del AUSL di Parma.
Le modifiche sono state fatte sulla 
base del feedback ricevuto da questi 
revisori esterni al campione. 
Il questionario di indagine finale 
consisteva di nove items che hanno 
valutato la fiducia e l’attitudine dei 
medici verso la deprescrizione 
nei pazienti anziani. Questi items 
includevano la rimozione dei “farmaci 
preventivi”, interruzione di farmaci 
terapeutici, la capacità di motivare i 
pazienti e, infine, le barriere associate 
alla deprescrizione. 
Ai medici è stato chiesto di valutare 
il loro livello di accordo sugli 
atteggiamenti prescrittivi e le barriere 
associate alla deprescrizione su 

Quanto sono fiduciosi i medici nella 
“deprescrizione” per i pazienti anziani
e quali ostacoli impediscono questo 
processo?

adattamento italiano  con tabelle in originale dell'articolo "How confident are physicians in deprescribing for the 
elderly  and what barriers prevent deprescribing?" ad opera degli stessi autori e  pubblicato sul  J Clin Pharm Ther. 
2018;1–6 .
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una scala tipo “Likert” a sette punti 
con end-point etichettati da 1 
(fortemente in disaccordo) a  7  
(fortemente d’accordo). 
In 6 domande sulla deprescrizione 
le percezioni sono state espresse 
positivamente (Q1, Q2, Q3, Q5, Q7 
e Q9), mentre su tre domande sono 
state formulate in modo negativo 
(Q4, Q6 e Q8) (Tabella 2).

Nell’aprile 2016, la AUSL ha 
invitato tutti i medici di base in una 
sessione educativa/formativa sulla 
deprescrizione negli anziani. 
Dei 283 medici, 160 (57%) hanno 
partecipato alla sessione. Ai medici 
è stato chiesto di completare una 
versione cartacea del sondaggio 
prima dell’inizio della presentazione 
formativa.
La partecipazione è stata volontaria 
e anonima e le risposte sono state 
inseriti in un foglio di calcolo Excel 
(Microsoft Office 2010).
Le statistiche descrittive sono state 
calcolate per tutte le variabili di 
interesse.
I coefficienti di correlazione sono 
stati calcolati per determinare 
l’associazione tra domanda Q1 
sulla fiducia dei medici circa la 
deprescrizione e tutte le altre 
domande su atteggiamenti o barriere 
associati a alla stessa procedura. 
Per semplificare l’interpretazione, 
le risposte e i relativi atteggiamenti 
sono stati “dicotomizzati”. 
I valori di risposta di 5, 6 e 7 sono 
stati raggruppati in una categoria 
definita “dichiarazione d’accordo”, 
mentre i valori di risposta  1, 2, 
3 e 4 sono stati raggruppati in 
una categoria catalogata come 
“dichiarazione in disaccordo”. Le 
associazioni tra caratteristiche 

demografiche del medico (età, sesso, 
specialità) e accordo o disaccordo 
sono state valutate per ogni 
domanda del sondaggio utilizzando 
una regressione logistica; per tutte 
le analisi statistiche condotte, un 
valore di p <0,05 era considerato 
statisticamente significativo.
Tutte le analisi sono state eseguite 
utilizzando la versione SAS 9.3 (SAS 
Institute Inc., Cary, NC, USA).

RISULTATI
Tutti i 160 medici che hanno 
partecipato alla sessione formativa 
organizzata da AUSL di Parma hanno 
completato il sondaggio. 
Gli intervistati erano prevalentemente 
maschi (70%) e l’età media era 59,3 ± 
5,9 anni . Oltre a praticare l’assistenza 
primaria, il 13% degli intervistati ha 
riferito di essere specializzato in 
medicina interna, il 7% in geriatria, il 
5% in ematologia e il 4% ciascuno in 
nefrologia e pneumologia. 72% degli 
intervistati ha concordato di sentirsi 
fiducioso nel ridurre, o interrompere, 
ai pazienti anziani la prescrizione di 
farmaci  
(Tab. 2).

Circa tre quarti dei sanitari (77,6%) 
ha convenuto di essere a favore della 
prescrizione di farmaci “preventivi” 
negli anziani con scarsa aspettativa 
di vita, mentre circa la metà (53,8%) 
ha convenuto che sarebbe bene 
prendere in considerazione la 
deprescrizione di farmaci in anziani 
con scarsa aspettativa di vita. Il 
39% è d’accordo per mancanza 
di prove nella sospensione dei 
farmaci e paura di eventi avversi 
quali astinenza dalla farmaci che 
impedisce di deprescrivere, mentre il  
27,5% conviene che la mancanza di 

tempo da dedicare ai singoli pazienti 
ha impedito loro di deprescrivere. 
Più della metà degli intervistati 
(58,7%) ha concordato di non averlo 
fatto per difficoltà a togliere i farmaci 
inizialmente prescritti da un altro 
medico. 
I tre quarti dei rispondenti (72,5%) 
concordano sul fatto di non aver 
avuto difficoltà a motivare i loro 
pazienti anziani per coinvolgerli nel 
processo deprescrittivo mentre 
il 54% ha concordato di non 
avere problemi nel deprescribing 
farmaci anche se i pazienti e/o i 
caregiver credono nella necessità 
di continuare. Nel complesso, non è 
stata riscontrata forte correlazione 
tra la fiducia dei medici nella 
deprescrizione e i loro atteggiamenti 
nei confronti o nella percezione 
di barriere associate. C’era una 
moderata correlazione tra la fiducia 
dei medici sulla deprescrizione e la 
sospensione di farmaci preventivi 
(0.31) e una debole correlazione con 
la paura degli effetti del ritiro (0.25) 
(Tab. 3).  
 
I modelli di regressione logistica non 
hanno rivelato alcuna associazione 
significativa tra i dati demografici 
dei medici intervistati e ogni voce di 
indagine dicotomizzata.

DISCUSSIONE
I risultati di questo studio 
suggeriscono l’esistenza di un divario 
tra i medici fiduciosi di deprescrivere 
e la loro capacità di farlo. Anche se 
la maggior parte è fiduciosa riguardo 
alla interruzione o riduzione nei 
loro pazienti anziani, le risposte a 
domande sugli atteggiamenti e sulle 
barriere hanno dimostrato che molte 
circostanze hanno influenzato la loro 
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capacità di impegnarsi efficacemente 
nel processo. 

Questo potrebbe indicare che la 
deprescrizione non avviene così 
spesso come dovrebbe essere 
nella pratica a causa di barriere 
come la paura di effetti avversi, le 
convinzioni o le credenze di pazienti 
e/o caregiver e farmaci inizialmente 
prescritti da un altro medico. 
I nostri risultati rafforzano le 
prime scoperte sulle barriere 
che impediscono ai medici la 
deprescrizione, come la paura della 
ricorrenza di condizioni precedenti 
per le quali un farmaco può essere 
stato inizialmente prescritto(11-17).

La maggior parte dei medici 
ha riferito di avere fiducia nella 
interruzione di farmaci preventivi, ma 
un minor numero era a suo agio nel 
momento in cui era da interpretare 
una linea guida che invitava a farlo 
in pazienti con scarsa aspettativa 
di vita. Una spiegazione potrebbe 
essere la paura di effetti avversi da 
sospensione, menzionati anche dai 
medici come un potenziale fattore 
che impediva loro di deprescrivere.
Molti sanitari hanno segnalato 
esitazione a deprescrivere farmaci 
inizialmente prescritti da un 
altro medico. Un alto numero 
di medici che si prende cura di 
un paziente e la comunicazione 
limitata tra i clinici sono identificati 

come fattori che inibiscono la 
deprescrizione e l’aumentato rischio 
di pluriprescrizioni(11-13,15). In 
un’indagine delle percezioni di 
più operatori sanitari (farmacisti, 
infermieri e medici), Kouladjian et 
al.14 evidenziano che i professionisti 
del settore sanitario hanno attribuito 
la responsabilità della gestione dei 
farmaci ad altri operatori sanitari, 
piuttosto che a loro stessi. Altri 
studi hanno trovato che questa 
complessità a livello di prescrittori 
(in particolare la frammentazione 
delle cure e il coinvolgimento di 
più prescrittori) può ostacolare la 
deprescrizione tra i pazienti anziani 
(11-13).

I farmaci sono prescritti in vari modi e 
tempi nella vita dei pazienti da parte 
di diversi specialisti, che esercitano 
diverse aree di competenza(8). I 
pazienti più anziani e i pazienti con 
morbilità complesse o significative 
sono sottorappresentati in modo 
casuale nelle prove cliniche, ed è 
più facile prescrivere qualcosa che 
deprescriverla. 

È possibile adottare diverse misure 
per risolvere questi nella pratica 
clinica: in primo luogo, una maggiore 
consapevolezza sulla deprescrizione 
aiuterebbe medici, attuali e futuri, 
ad apprezzare l’ambito di uso 
inappropriato dei farmaci come 
ambito di salute della popolazione e a 

riconoscere le barriere che possono 
incontrare durante l’assistenza al 
paziente. Workshop didattici su 
come interrompere efficacemente 
possono aiutare i medici a capire 
meglio come comunicare con 
altri clinici e come affrontare le 
preoccupazioni dei pazienti. 

In secondo luogo un piano di 
monitoraggio potrebbe aiutare i 
clinici nel processo decisionale(18);
in terza istanza, è fondamentale 
che i medici si riservino il tempo 
necessario per condurre una 
revisione completa dei farmaci che 
i loro pazienti stanno prendendo, 
compresi quelli prescritti da altri 
sanitari. Questo è particolarmente 
rilevante per i pazienti anziani che 
stanno ancora assumendo farmaci 
che sono stati prescritti mentre 
avevano un diverso stato di salute: 
in questi casi, la sospensione o 
dosaggi ridotti sono possibilità da 
considerare fortemente.
 
Il nostro studio è stato gravato da 
alcune limitazioni metodologiche e 
concettuali associate: 

• L’ Indagine è stata somministrata 
ai medici di base in una specifica 
ASL e quindi la dimensione del 
campione è risultata piccola e i 
risultati potrebbero non essere 
estensibili alla popolazione dei 
medici di base in Italia. Inoltre 
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tutti i dati sono stati auto-
riportati e perciò soggetti. 

• Nonostante circa il 60% di tutti 
i medici di base in attività nella 
ASL di Parma abbia completato 
il sondaggio, non abbiamo 
le risposte di coloro che non 
hanno partecipato all’ incontro 
e, quindi, non abbiamo potuto 
valutare le loro convinzioni per 
coerenza con il campione dello 
studio. 

• I medici partecipanti alla sessione 
formativa possono essere stati 
più interessati al tema della 
deprescrizione che la loro 
controparte di non frequentanti. 
Questo potrebbe significare che i 
partecipanti si siano sentiti meno 
fiduciosi o abili nel deprescrivere 
rispetto ai non partecipanti, 
o, al contrario, i partecipanti 
possono aver interagito 
interagito più frequentemente 
con popolazione geriatrica e/o 
essere più consapevoli delle 
complessità associate con la 
prescrizione negli anziani.

 
Infine, le limitazioni del sondaggio: 

• il questionario costruito per 
questo lo studio era limitato a 
nove voci per limitare l’onere 
del completamento e per 
incoraggiare un più alto tasso di 
risposta ma gli atteggiamenti dei 
medici verso la deprescrizione 
sono complessi e sfaccettati e, 
quindi, il questionario potrebbe 
non aver catturato tutte le 
sfumature di  prospettiva 
del medico riguardo alla 
deprescrizione. 

• La formulazione di alcune 
domande potrebbe essere stata 
complessa e soggetta a più 
interpretazioni. 

Nelle eventuali  future iterazioni della 
ricerca le domande dovranno essere 
ulteriormente semplificate per 
garantire chiarezza e per facilitare 
l’interpretazione di risultati.
I risultati dello studio hanno 
evidenziato che, anche se molti 
medici nella ASL di Parma si sentivano  
fiduciosi nella interruzione o 
riduzione prescrittiva, erano presenti 
molti ostacoli che li scoraggiano 
dall’assumere questo atteggiamento. 

Mentre la popolazione mondiale 
continua ad invecchiare, la necessità 
di gestire in modo appropriato i 
farmaci negli anziani è fondamentale 
per aiutare a ridurre la polifarmacia 
e l’uso inappropriato dei farmaci. 
Perciò, è importante riconoscere 
le barriere che attualmente 
impediscono la deprescrizione ed è 
importante riconoscere gli sforzi  per  
sviluppare strategie che incoraggino 
i clinici a ridurre o arrestare i 
regimi farmacologici complessi per 
ottenere migliori risultati di salute 
negli anziani.
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